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ACOMUNE DI ANTA MARIA LA

(Provincia di Napoli)
Coùuiicald al Sie. Prcletlo

1/............-............

ProL N.

ONGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

Adottata nella seduta del 02/08/2007

OGGETTO: Deliberazione del C.D.A. n.7 del 23/05/2007, avente all'oggetto: Approvazione
regolamenlo dei rapporti con le libere forme associative - Provvedimenti" -

L'anno tluemilasette addì due del mese di Agosto atte ore 20,01 nella sala delle adunanze consiliari
della Secle Comunale, a seguilo di ínvilo diramato dal Sindaco in data 27/07/2007 prot. l08l 0 si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima conyocazione.

Assume la Presidenza il Sindaco dolt. Francesco Cascone.
l;atto I'appello risultano presenti i seguenti componenti.
dei Consiglìeri Comunali sono presenrí n I8+ il Sindaco e assenti sebbene invitati, n 02, come segue.

Giustifca I'assenza il Consigliere prof. Ferdinando Alfano -

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Filomena Zamboli incaricato della
redazíone del verbale.

ConslLlato che il numero di Ì9 componenti il Consiglio (Sindaco più n. I8 consiglieri presenri)
rende legale e valÌda I'adunanza, il Presidente dichiara aperla la seduta per la trauazrcne
de Il'argomento in oggetto.

n. ,Cognomc Nome

01 | Cascone F-ru ncesco
P/A n, ( oglxr"t !\ot'tc

W P/A

fp
02 Scnrico Fruncesco P t3 Alfono f-erlinando A
03 Elqfunte Agostitto P I4 Forf unalo Giot'tuttri P
04 Di Nolo Murio P I5 Elefarúe Donreniut A
05 Orazat Pielro P T6 Del Sorho Michele P
06 Ctr n tt nvucci uolrt Sulvttfurc P I7 Buttndonno Fran<'esco P
07 C risc trolo Pas(t uale ( I 9 5.J) P I8 Alfano Giuseppe P
08 De Rosa Benito P 19 Crisc uol o Pasq uale( 1 9 5 2) P
09 Scheflino,4nna P 20 .Rontatrc Michele P
10 D'Atrtora Giosuè P 2t Del Sorbo Antonio P
T1 Fortuntîo Agostitro P 22



COMTINE DI SANTA MARIA LA CARITA,

Provincia di Napoli

KEGOLAMENTO

DEI RAPPORTI CON LE LIBEKE

FORJVTE ASSOCIATIVE

E ALBO CONIUNALE

DEI S OGGE TTI B ENEFI CIARI

DI PRO WIDENZE E C ONO]UTICHE



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - Oggetto e finalilà

l.

Cónrune, di contributi e benefici economici per il sostegno e la valorizzazione di attività ed

iniziative nei settori di inten ento individuati all'art. 2 del presente regolamento. nei limiti

delle risorse pr.eviste in bilancio. nonclìé del patrocinio comunale, nell'esercizio della sua

antonomia. secondo le nodalità e i criteri previsti dall'art. 12, legge 7 agosto 1990. n. 241 e

successive modificazioni, e dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118

Le provvidenze. oggetto del presente regolamento, possono articolarsi in forma di:

a) sOYVENZIONì, allorquando il comune si assume intelanìente I'onere derivante

cla interventi, iniziativé e attività organizzate e proposte da altri soggetti, rn

conformità ai suoi indirizzi plogrammatici;

b)CONTRIBUTI,allorquandoleprowidenze,aventicarattereoccasronaleo
continuativo, sono dirette a tàvoriró interventi, attività o iniziative per le quali il

Comune si assume solo ula parte dell'onere complessivo:

c)VANTAGGIECONOMICI,riferitiallafruizioneoccasionaleelemporafreadìbenl
nrobilieimrnobilidiproprietàovverotlelladisponibititàdelCornune.nonchedi
prestazioni e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti del Comune' a titolo

gratuito o a tanffa agevolata'

La concessione del PA'I.ROCINIo, inteso come Sostcgno e ticonoscimento di immagine

ad un,iniziativa in ftlnzione cli un'adesione ill linea generale dell'Amrninistrazione alla

slessa. è essenz-ialnrente grarulÉ'

Può essere anche onerosa pet lnl'iatit" di paficolare rilevanza per la comunità locale'

ArL 2 - Setlori di inlervento

La concessione di contributi, sowenzioni e vantaggi economici. nei limiti delle risorse

disponibili- puÒ avvenire per i s"guenti ambiti e le relative finalità:

a) Ambito socio-assistenziale e dell'impegno civile

. o-rr,.,"n- " 
aervizi alle fasce deboli. giovani, anziani e portatori di handicap' c

alle fasce disagiate:

r iniziative di solidarietà' di impegno ctvile' tutela e promozione dei diritti umaui

^t*u**l;o'g- 
izzaz'rone di con"egni' dibaniti e incontn:

b) Ambilo culturale ed eilucativo di mosîre,

' promozlone di attività culfurali .athaverso 
I'orgauzzaztone

"onu"g"i,"o"i 
utti a favorire la socializzazione e f integraztone;

' lniziutl'"e- "àìtoriali' 
pubblicazioni riguardanti temi inerenti le attività del

Comune;
. o,n-o,ià'. di attir,ità di educaziotre an-rbientale, sociale, di diffusione della

"ono,""iiaìtp"''i."'i"naturale.storicoedartisticodeltenitoriocomunale;
c) Ambito sPortivo e ricreativo

t ptoto'iott di attività sportive e ricrealive con carattere educativo e/o

socializzante;
.marrif'estazionidicaratieredilettarrtisticoplaticatenel]edisciplinesportlve;

d) Ambito turktico e folklorLstico

' pto*o'ìon" ii iniziative atte a favorire Io sviluppo economico e turistico deì

Comune;

'atrivrta.iniziativeedeventiteatrali'musicali'folkloristicheedispettacolo'
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Le so'venzioni ed i contributi, relativi alle finalità di cui al presente Yrticolo, potranno
essere concessi esolusivamente per inteNenti ed opere ricadenti nel temitorio .o..,rrà1".

:

Art. 3 - Soggetti beneJiciari

Sono potenziali be'eficiari della concessione di contributi. sovvenzioni
cconomici:

' soggetti iscritti all'Albo comunale delle libere forme associative. distinto per
attività svoltel
comitati, fondazioni ed enti privati operanti sul territorio che comrmque perseguano finalità
comprese fra quelle di cui all'art. 2 del Regolamento;
AItri organismi no-prolit;
Aziende pubbliche di servizi alla persona:
Soggetti Pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
Sono ammessi ai benefici di cui al presente regolanento i soggettr che risultano costituiti da
almeno due anni al momento della richiesta.

CAPO II
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOVIICI

4 - Criferi per la concessione

La concessione di forme di sostegno è stab ita arÌnualmente dall,Ammirústrazio'ecomunale, che verifica la conispondenza delre inìziativeimanifestazioni pr"p"." a"rrichiedente con le finalità e I'indìriizo progranmatico dell'Amninistrazione Comunale, eripartisce il fondo in misura percentuare, nei limiti de a disponibiliu 
"*noori"u--p"' ogrrisettore di intervento, di cui all'art. 2 del presente Regolamento:

l. Ambito socio-assistenziale e del!'impegno civile2. Ambito culturale ed educativo
3. Ambito sporlivo e ricreativo
4. Ambito turistico e folkloristico
Per ogni singolo settore di.interv-ento, la quota pari al -t0 % del contr.ibuto da erogare aisoggettì beneiìciari. di cui alì'art. 3. ui"ne 

"ón""ssu 
secondo i ,"go"nti 

"ìì"io rilevanza sociale e inîeresse per l,intera comunità cittadina, o per singole
categorie di cittadini, del|attività prograrnmata, con priontà per qu.l"r" iniriutiu" p".le quali il Comune ha competenza prevalente;o grado di coerenza/corrispond.enza dei programmi/progettualità con gri ambitíindividuati dalÌ,Amminishazione;

' attitudine del|iniziativa./attività a promuovere l,immagine del comune di SantaMaria la Carità;

' numero di soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nella manifestazione;. numero di manifestazioni realizzate:

La quota par'ì ar 70 % del contritr'to da erogare ai soggetfi beneficiari, viene ripartita i'misura 
. 
proporzionare risperîo alle spese totiti u--irliolrl, sostenute e documenlate dais_oggetti 
.beneficiari 

per le iniziative/nianifestazioni poste i' essere nel determinaîo settore dilnler!ento.
In mancanza di iniziative/ma'ifestazioni rispetto ar srngoro settore di intervenro.l'Amministrazione comunale si riserva ta ràcottí ai aevolvere la somma stanziata in favoredi un altro settore,

e benefici

tipologia di

t'

': Art.

t
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Per spese ammissibili si intendono spese effettivamente sostenute,
del contributo, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente

alla manifestazione.precedenti owero susseguenti e riferite comunque
Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

a) il frfto per I'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o
strutture, /-\n

b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, tfl
scenografie, opere grafiche, drappeggio, montaggio, smontaggio, ecc.); I

c) le spese di noli di attrezzatùÍe e strumentazioní e attîezzatrúe tecniche,
artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione;
d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni,
manifesti, stampa, video, ecc.),
e) Ie spese derivanti dai diritti d'autore;
f) eventuali premi e riconoscimenti;
g) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gmppi
artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato;
h) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori,
conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del
programma approvato e sempre che non residenti e la cui presenza alla
manifestazione è ostacoiata dalla lontananza della località di provenienza o da
necessità organizzative di gnrppo (es. trasporto gruppo artisîi, ecc.), per le
manifestazioni sportive tali spese saranno arrmesse esclusivamente per atleti(ed
eventuali accompagnatori), giudicì di gara, rappresentanti delle federazioni e/o
degli enti di promozione;
i) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione,
quando questo è affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione
professionale o afistica o culturale (es. regista, direftore di scena, attore,

scrittore, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono

richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;
j) compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e

artisti vari:
l) compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e

conferenze;
m) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della

manifestazione (da dettagliare e specificare); per le manifestazioni sportive sono

di dLetta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese

per gli arbitri e ingaggi degli atleti.

Art. 5 - Modalità di presentazione delln ricltiesla

i soggetti interessati ad ottenere i vantaggi economici. le sovvenzioni o i contributi in
rifèrimento agli ambiti di inîeresse di cui all'art. 2. devono plesentaîe una relazione
programmatica sulle attività da realízzarc, ind\izzata al Sindaco, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Ente. dell'Associazione. o dal singolo privato richiedenti, o persorÌa

dallo stesso esplicitamente delegata, enlro e non oltre il termine del 30 ottobre di ogni anno,

riguardante Ia programmazione per l'amo successivo.

La domanda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte e deve contenere:

a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA
dell'associazione. organj zzazione o ente;
indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti
pLrbblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità
dichiarate nella domanda:

b)



6 - Il.lodolità di erogazione dei contributi

Il Responsabile dell'istruttoria verifica Ia presenza dei
ammissibilirà e ove necessario può richiedire ulteriorì
docurnenti a corredo della domanda.

w<9
d) nominativo del soggetto o della persona abilitat

dell'eventuale contributo con
sede di riferimento.

indicalonc dcl c/c bancario o

La domanda deve essere cotredata dai seguenti documenti:

e) progranma dettagliato e durata dell'iniziativa. della manifestazìone elo
attività che si i'tende rcalizzarc avvalendosi del supporto finanziar.io
dell'Entel

0 lìnalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
g) dettagliato pialo finanziario con indicazione delle varie voci cli entrata e di

spesa per gli inten'enti, le iniziative, le manifestazionì sirrgole o occasionalil
h) bilancio di previsione dell'anno fìnanziario cotrerlre;

[,'Amministrazione comnnale si riserva la possibilità di ìntervenire, comunque, in favore di
manifestazioni di rilevante interesse per le quali la domarda sia pen,enuta oitre i termini
sopra indioati che sarà esaminata nel rispetto del presente Regolamento.

OP
I

Art.

requisiti richiesti e le condizioni
eìementi e/o integrazioni riferrte

di
^;

i

t

i

{

L'Amministrazione Comunale prowederà a progranìnare iniziative/manifestazioni enuo iltermine previsto all'art. 5. orwero valuterà proposte di inizialive/manifestazioni da parte
delle Associazioni operanti sul territorio in linea con re finarità e l.indirizzo p.ofu*Ài i"odell'Amministrazione, senpre entro il termine previsto all,art. 5.
La liquidazione del contributo aw,iene in un''nica sol.zione ed è subordinata alrapresentazione del rendiconto o consuntivo delle spese sostenute e di una sintetica relazioneillustratíva sull'esito dell'iniziativa, attività o ma,iifestazione attuata. da presentarsi entro iì30 Marzo di ogni aruro.
I. documenti di spesa presentati a rendiconto devono riferirsi au,a'no per il quale è statorichiesto ii contributo, sono confomri agli originali e non sono stati rendicontati ad altri Enti-Nel caso di insufficiente rendicontazione deìle spese aurorizzafe il c.ontributo pot.J 

".r"..proporzionalmente ridotto e i fondi resisì disponibili potra'no essere riassegnati con remodalita di cui all'art. 4.
L'Amministrazione comunare si riserv,a comunque ra facortà di frrngere da coordinatore ditutte le iniziative/manifestazioni che i proponenli hanno inserito nei programmi ar fine dievltare sovrapposizioni e duplicazioni di eventi.

i

Arl. 7 - Colloborazioni

All'intemo degli atti fondamentari del consiglio comunare o ner quadro dei prograrnmidell'Arnmilistrazione comunare può essere pÀirru .rpr.ru.ente ra co aborazione di entied associazjoni per la realizzazione di attività ed iniziative_
Qualora .sopravvenga una autonoma richiesta da parte di un ente o associazione ed essa sjco*figuri. nor soìo come richiesta di contribr-rto. ma come domanda di co aborazionc.cooperazione con ii comune. Ia colraborezione potrà essere realizzafa con pror.ledimentodel Dirigente che ne indir.icrua l'impricita rirevan)u p", rl.og.^,'mr de Amministrazione.Il provvedimento dovrà indicare i rispettivi o""ti ori-i""utivi e finanziari assu.rti dall'enteo associazioue e l'assunzione direúa da parte dei cÀune degli oneri 

" 
p.Àp.rl"-.", 

"r".che specificare le modalita di promozrone.

r.'i
'ì,
t
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ArL 8 - Concessione in uso temporut,xeo dei hetti comunatí ly lM',c-{\ )

L'uso di tali beni è dìsposto su domanda dei soggetti di cui all'arr. 3. indiúzzdía

almeno 30 giomi prima della data prevista per 1a manìfestazione' alla quale deve essere

allesata docuntentata relazione sull'attività e/o iniziativa oggetÎo della richiesta, nonché

sull'uso specifico del bene richiesto. .. /.\ n
L'utilizzó tenÌpomneo di immobili, struttue e atfezzature da parte di associazioni elo enli (M
senza scopo di lucro, aventi finalità di cui all'art. 2 costituisce vantaggio economico a favore v\
dei soggetti utilizzatori.
Tale utilizzo può essere consentito a titolo gratuìto ovvero a titolo agevolato, ricorrente od

occasionale- e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità e compatibilmente

con le attività programmate dall'Amministrazione Comunale'

CAPO III
CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art 9 - Criteri Per la concessione

La concessione del patrocinio, inteso come riconoscimento delle iniziative di particolare

valoresociale,crrlturale.educativo,celebratir'o,scientifico,ambientaleedeconomico,cbe
dovralno essere pubblicizzate con l'indicaziotte "coz il patrocinio del comune di santa

Maria la Coritù" è essenzialntente gratuita'

La concessione clel patrocinio piò ""t'" 
anche onerosa per iniziative di particolare

rilevanza p". tu .orn,lnità locale o comunque finalízzale a poffe in eviderua in terminì

positivil,immaginedelComune.qualor'aricorranocondizionieccezionali.
L, A.n-rinistrazione Comunale, in ogni caso poffà concedere il proprio patrocinio a

q,"&^,ff.

manifestazioni, anche esterne a t"rritòtio comunale' quali convegni' seminari' inili{ive.a

carattere culturale, artistico e di altro tipo purché si

e/o concorrano a promuovere e ualo'iz)*i ì' immagine del Comune di Santa Maria la Carità'

La concessione avviene sulla base dei segueuti criteri:

a) coerenza della manifestazione o dell'iniziativa con le finalità proprle

clell'Amministrazione,valutataconriferimentoaiSuoiambitigenerali'esplicitatì
all'art. 2del Regolamento, e/o ai programmi ed ai progetti annualmente definiti;

b) rilevanza per li comunitl tocatè' rialutata sulla base di parametri dimensionali

(numero di Potenziali fruitori);
c) ittitudine dlll'iniziativa u ptorntto""'" f immagine del Comune di Santa Maria la

Carità.
Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es'

rassegne o eveuti)-

t. -'a lì4.-.

i'*{Fi€t
I
I
1

La concessione di patrocinio pttò essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:

o; uro u titolo gràtuito o a costi agevoìati di spazi di. proprietà comunale necessari

all'iniziativa e relativo ulilizzo dei servizi comunali attinenti;

b) facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità'
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Arl. t 0 - Motlalitìt di presentaziotre dellu richiesta f) )U/ tA \
T ^^^-^+]: :-+- -- , (-." '-JI soggetti intercssari ad ottenere per una propria iniziali'a ir patrocinio
dell'Amministrazione comunale devono presentare apposita ìstanza scritta, indirizzata al
Sindaco.. sottoscritta dal legale rappresentante dell'EritÈ, dell'Associazione. o dal singolo
pri'ato, richiedenti, o persona dallo stesso esplicitamente delegata, con almeno 30 (tràta)
giorni di anticipo dalla data di svolgimento clell,evento.

CIPIn particolare. I'istanza è accompagnata da una rerazione sintetica che rustri i
elementi:

carattere educativo e/o

seguentl

Art.

a) nalxra' finalità e modalìtà di svolgirnento de 'iniziativa (programma. clate, ruoghi ed
orari di svolgimento)

b) attri soggetti pubblici e privati coin'orti nel|orga^izzazione de 'ir-Liziativa;
c) impatto poterziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesli:
d) principali stÌumenti comunicativi utilizzatiper la pubblicazione dell'iniziatiya (es. bozza

locandina, avviso o nranìfesto.1.

il Responsabile dell'istruttolia verifica la presenza dei requisiti richiesri e le condizioni dianmissibilità e ove necessario può richiedere ulteriori elernenti e/o integrazioni riferite ar
documenti a corredo della domanda.

CAPO IV
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

I I - Istitu:,ion e delt,AIbo

Il cornune di Santa Maria la cariîà al fine di 
'aronzzare 

re ribere forme associativepromuovendone Ia partecipazione ed il coinvolginento attivo all'esercizio della funzroneamministrativa- istituisce " l'Arbo comunale Jerle libere forme associative,' di seguitodenominato per brevità ..Albo.'.

L'Albo è suddi'iso ncile seguenti sezioni tematiche, con le relative finaìità:

a) Ambito socio-assistenziale e tlell'impegno civile. 
:i,ÌÌ1"^y^"::"nizi 

alle fasce deboli, giovani. anziani e po arori di haudicap, ealte tascc d tsagrale:

' i'izialive di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei dirirti umani
attraverso l. organizzazione di convegni.dibattiti e incontri:

b) Ambito cuhuutle ed educativo
I promozlone di attività culturali atîraverso I. organizzazione di mostre.

convegnr,corsi atti a favorire Ia socializzqz.tone e l,integrazione;o iniziative editoriali. pubbricazionì riguardanti temi iner.enti le attìi,ità derComune;

' plomozrone di attività di educazione arrbientare, sociare. di diffusione delaconoscenza del patrimonio naturale, storico ed anistioo del territorio lomunate:
c) Ambilo sporlivo e ricreativo

'.

,]:

&

. promoztone di attività sporlive e ricreativc con
socializzante:

' manifestazioni di carattere diletlantistico praticate neÌre discipÌine spofive;d) Ambito turistico e folkloristico. pronlozlone di iniziatìve atte a fàvorire lo s'iluppo economico e turistico delComrure;

' attìvità, iniziati'e ed eventr' teatrali.nr.rsicali. folkroristiche e di spettacolo.



nel territorio comunale. che non abbìano fini di lucro, perseguano flnalità di interesse

collettivo.
possono, inoltre, richiedere I'iscrizione all'albo le associazioni nazionali e/o regionali che

svolgOno. tramite una loro associazione, attività in an-rbito comttnale ov-vero extÌacomunale.

La dìmanda di iscr.izione è presentata al Sindaco. sottoscritta dal legale rapplesentante o da

persona da lui delegata- e deve contenere:
.denominazioneoragionesociale,naturagiuridicaoformaassociativao

socretana;
. antimafia del legale rappresentante delÌ'associazìone;
. indirizzo e recapito telefonico;
. oggetto e finalità sociali:
. unica sezione tematica in cui si chiede l'inserimento

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazrone:

. copia deìl'atto costitutivo e dello Statuto;

. iscrizione aì registro regionale per le associazioni di volontarlato'

. idonea cefificazione di affiliazionc ad una delle Fedelazioni sportive nazionali

o ad Enti di pronozione sportiva riconosciuti dal coNI peÌ le associazioni che

svolgono anività sPortiva;
. eventuali iscrizioni ad Albi Ministeriali dello specifico settore di intervento,

. relazione concemente le attività svolte nell'anno precedente a quelìo della

richiesta di iscrizione, con relativa documentazione e bilancio economico

consuntivol
. verbale di nomina del legale rappresentante e di coloro che ricoprono le diverse

cariche associative:

ArL t3 - Revisione e cancellazione dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta I'iscrizione,

viene disposta una révisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le

I associazioni che hanno apportato delle variazioni dei dati indicati nella dichiarazione di

'i iscr.izione, sono tenute a trasmettere apposita comunicazione allegandovi gli atti aggiomati.
'' 

eualora I'associazione ìscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla

cancellazione dall'Albo mediante atlo del Dirigente Responsabile'

La cancellazione dall'Albo compofia la risoluzione dei rapporli convenzionali in atto e

I'avv'io di eventuali procedure di revoca e/o recupero di benefici'

Art. 14 - Albo ilei beneficínri di prowidenze di natura economica

Il Comune, adenpiendo a qualìto prescritto dal D.P'R 710412000, n' I I 8, prowede alla

tenuta dell'albo dei soggetti, a cui siano staîi erogati in ogni esercizio finarziario oonbibuti'

sovvenzioni e benefici cli natura economica a carico del proprio bilancio'

Il Comune adotta idonei prowedimenti per assicurare Ia consultazione dell'albo da parte di

tutti i cittadid. enti. associazioni, con la massitna facilità di accesso e pubblicità.



CA?O V
DISPOSIZIONI FINALI s^

Arî- I5 - Sanzioni

L'inossen'anza delle disposizioni di cui al presente. regolant:nt: ll9 compofar,e' la revoca o

la riduzione del contributo concesso eio l'eventuale ilnammissibìtittr ad ulteriori richieste di

patrocinio.

Art. l6 - Entrttla in vigore e puhblícitu

Per quanto non discrplinato dal presente. regolamento valgono le disposizioni delle ìeg-gt

vigenti. dello StotutJ " dei regltamenti comunali' Con il presente regolamento vtene

uùì'oguru e sostituita ogni altra diiposizione vigente in nrateria'

ll plesente r"goro*tn'"o'"ii;;;';;;;;à;po i quindicesimo giomo dalla sua pubblicaz-ione

all.Aìbo pretodo del comue e vi;e depositato plosso Ia sedé comunale in libera visione al

Pubblico'

w

t.

* ,i,
.ì !! :;

)
ì1,



Sontmario

CAPO I - DisposiTioni Gcnerali

Art. 1-Oggetto e frnalità
Art. 2 - Settori di intervento
Art. 3 - Soggetti beneficiari

CAPO II - Concessione di Soweniioni, Corttributi e Benefici

Arr. 4 - Criteri per la concessione
Art. 5 - Modalità di presentazione della richiesia
Art. 6 - Modalità di erogazione dei contributi
Art. 7 - Collaborazioni
Art. 8 - Concessione in uso temporaleo dei beni comi.umli

CAPO III - Concessione del Patrocinio

An. 9- Criteri per la concessione
Art. 1G- Modalità di presentazione della richiesta

Economici

CAPO IV - Albo delle Associazioni

Art. ll - lstituzione dell'Albcr
r\rt. 12 - Requisiti e modalità per l'iscrizione
Art- l3 - Revisione e cancellazione dell'AIbo
Aft. l4 Albo dej beneficiari di prowidenze di natura economica.

CAPO V - DisposizioniJinali
Ar1. 15 - Sanzioni
Art. I 6 - Entrata in vigore e pubblicità

i

t;

;

lt{
{
j

î



ffi
ESfiEE

V*F

, nato a

dell' Associazione/Ente

rivolge domanda di contributo e/o beneficio economico. ar sensr

e per glì effetti del vigente Regolamento Comunale dei Rapporti con le Líbere Forme Assocrative, per

le iniziative/manifestazioni relative alì' aruro

Il sottoscritîo díchiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.p.R. 2g/12/2000 n. 445.
sotto Ia propria responsabilità:

di accettare integralmente le norme contenute nel Regolamenro ln oggetto;

indicazione degli e'entuali contributi richiesti o elargiti da alrri soggetti pubbiioi o
derivanti da sogeettì privati (sponsor)
unpegno ad, utjlizzare il contributo eventualmsnte concesso per ìe finalità
d ichiarare nelia domanda:

Comune di Santa Maria la Carità
Provincia dí Napoli

]stituzione Comunale
G e s t ione S ervizi Soc i o - As s is tenzÌa lí

Prot. no del

Iì sottoscritto

in qualità di legale rappresentante

alla via

a)

b)

AI Sindaco
AI Presidente del C.d.A.

Piazza Borrelli, nol2

, con sede

;-

a

i

::

7
I

I
t:

:
d) di impegnarsi a trasmettere, ad attività conclusa e secondo modi e termini

previsti dal Regolamento in oggetto, dethgliata rendicontazione
dell'iniziativa,/attività per Ia quale dovesse ricevere specifico contributo o
beneficio economico;

e) nominativo dei soggeno o delìa persona abilitata alla riscossione dell.e'entuale
conlributo con indicazione del c/c bancario o postare e roro sede di riferimerfo.

La domanda deve essere corredau dai scguenti documenti (t,edi Altegato A):
f) programma detlagJiato e dumta dell'iniziativa. della mauifestazione e/o atlivjtà

che sì intende reafízzare awarendosi der supporto finanziario de 'Ente:
g1 frnalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o bencficiar.i;
h) dettagliato piano finauziario con ildicazione ielle varie voci di enlrata e dr spesa

per gli interventi. le ùriziative. le manifestazioni singole o occasionali:i) bilancio dì prerrisione deìj'anno finanziario corrente:

Sqnta Marìa la Carità, li

(Firma del legale rappresenîante)



{LLEGATO A:

[. Soggetto proponente

ID
ecol

.:

II.

III
IV

Z. Natura giuridica

!. Sede lresidenza fiscale. C.F. e /o P. IVA)

{. Legale rappresentante (generalità, indirizzo, telefono)

5. Settore di attività del soggetto proponente

I Socio-assistenziale e dell'impegno civile.

I Culturale ed educativo.
--_lJ Sportivo e ricreativo.

I Turistico e folcloristico.

(barrare un'unica area temalica di interesse)

6. M'odalità di pagamento del contributo richiesto:

r accrcdito su c/c postale n. intestato a

o accredito su c/c bancario n. Banca

Agenzia intestato a

7. Finalità delle iniziative/manifestazioni dell'Associazione/Ente



I. Descrizione dell'iniziativa e/o manifestazione oggetto della richiesta di contributo e/o beneficio

economico (denominazione, contenuti, obiettivi, destinatari, ecc.)

II.

III.
tv.

Data di svolgimento

Luogo di svolgimento

Altri soggetti partecipanti (denominazione, modalità collaborative e risorse)



VI. Quadro finanziario preventivo

Spese

Dettaglio

Totale

14. Allegati'

Entrate

Impofio Dettaglio Imporlo

Totale

Santa Maria Ia Carità, li

(Ftrma del legale rappresentante)
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Comune dÌ Santa Maria la Carità
Provincia di Napolî

Istituzione Comunale
G e s tione S ervizi So c io-As s is t enzial i

Prot. n" del

AI Sindaco

Al Presidente del C.dA.

Piazza Borrelli, n"l2

Il sottoscrifto nato a il
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione/Ente con sede
alla via richiede la concessione del Patrocinio ai sensi e per gli effetti del
vigente Regolamento comunale per I iniziativa,/manifestazione allegata alla presente.

L'AssociazioneÀnte per Ia realizzazione della manifestazione

a richiede a titolo gratuito l,utilizzo

n facilitazioni previste dalla Ìegge per le affissioni e pubbìicità
Ll richiede patrocinio oneroso

Santa Maria la Carità, lì

(Firma dcl legale rappresenÍante)



ALLEGATO A:

1. Soggetto proPonente

Iúoa

Alle

2. Natura giuridica

3. Sede (residenza fiscale, C.F. e /o P' IVA)

4. Legale rappresentante (generalità, indirizzo' telefono)

5. Settore di attività del soggetto proponente (socio-assistenziale/culturale/sportivo/Turistico)

6- Finalità delle iniziative/manifestazioni dell'Associazione/Ente

7. Descrizione dell'iniziativa e/o manifestazione (denominazione, contenuti, otriettivi, destinatari)

8. Data di svolgimento

9. Luogo di svolgimento

10. Altri soggetti partecipanti (denominazione' modalità coìlaborative e risorse)

11. Strutture e attrezzature necessarie per la realizzxzione del programma

(Firma del legale raPPresenta e)

Santa Maria Ia Carità, lì



ùorlulità di presentazione dello richiesta (art.I0, vigente regolamento)

I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amrninistrazione
Comunale devono presentare apposita istanza scritta, indinz:zata al Sindaco. sottoscritta dal
legale rappresentante dell'Ente. delì'Associazione. o dal singolo privato richiedenti, o persona
dallo stesso esplicitamcrrtc deÌegata, con almeno 30 (trenta) giomi di anticipo dalla data di
svoìgimento dell'evento.
In pa:licolare. I'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che illustrì i seguenti
elementi:
a) narura. finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa (prograrnm4 date, luoghi ed orari

di svolgimento)
b) altrj soggetîi pubblici e privati coinvolti nell' organizzazione dell'iniziativa:
c) impatto potenziale dell'iliziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
d) principali strumerti comunicativi utilizzati per ia pubblìcazione dell'iniziativa (es. bozza

locandina. awiso o manifesto).

Allega alla presente (Vedi Allegato A):

. Descrizione dell'iniziativa e/o manifestazione oggetto della richiesta di patrocinio

(denominazione, contenuti, obiettivi, destinatari, data e luogo di svolgimento, strurrure e

afîrezzafi)îe necessarie per la realizzazione dell,iniziativa, ecc.)
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Comune di Sants Maria Ia Carità
Provincia di Napoli

Istituzione Comunale
G e s t ione Servizi S o c io- As s istenz ial i

il 
---, 

io qualità di legale rappresentante delì'Associazione,Ente

, con sede alla via , trasmette

rendicontazione delle spese soslenute relativamente alle iniziative/manifestazioni corrispondentr

con le frnalità e i'indirizzo programmatico dell'Amministrazione Comunale, realiz:zateda codesta

associazione/ente per l'anno

II sottoscrilto dichiara. ai sensi dell'art. 46 e 47 det D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotîo la propria
responsabilità:

di aver rispettato le norme contenute nel Regolamento in oggeno,

dt ufilizzare il contributo e/o beneficio economico óttenuto per lo scopo specifico per cui è

stato concesso;

Allega alla presente (vedi ALLEGATo A):
Sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa./manifestazione

consuntivo o rendicontazione iniziative. ffedi a.. .4 regoramento, spese ammissibili).

Santa Maria la Carità, ti

Prot. no del

*

AI Sindaco

AI Presidente del C.d.A.

Piazza Bonelli, n" I2

Il sottoscritto , nato a

(Fir ma de I I e gal e r app r e s e nt ant e.1



ALLEGATO A:

Sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa/manifestazione

RENDICONTO

del

;1

MANIFESTAZIONE

in qualità di
IVia sottoscrittoi a

deli' Associazione
DICHIAM

sotto la propria responsabilrtàr che le spese di cui sopra' sono quelle effettivamente sostelìu1e per Ia

manifestazrone.

Santa María la Carità, li (Firma del legale rappresentante)
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ISTITUZIONE COMTINALE

,ístoL'e"ticdo lScomnn 3,latera b) del Regdaneno pr il fumi onarrclt o dell'istitwí one si

Bpri ne il seguert e parere tecnico e coft abile: ftnorevd e.

S M a'iala Carità . ZtiilZ,..l' t/

e

i

I


