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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI E PROVVIDENZE SIMILARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI. 

 
****************** 

 
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e disciplina le modalità di concessione, da parte 

del Comune di Dogna, di contributi, sovvenzioni, sussidi, provvidenze, benefici economici, 
ausili finanziari, finanziamenti comunque denominati, in favore di soggetti pubblici e 
privati, in ottemperanza dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed 
integraz. 

2.  Detti contributi, sovvenzioni, sussidi, provvidenze, benefici economici, ausili finanziari, 
finanziamenti comunque denominati, vengono concessi a fondo perduto, con esclusione 
della formula in conto interessi, e riguardano i settori di competenza dell'Ente, in base alla 
vigente disciplina legislativa, statutaria e regolamentare. 

3. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento, possono essere riferiti ad 
iniziative ed opere singole oppure a programmi di interventi a carattere continuativo che, in 
un’ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, 
culturali, sportivi, ricreativi, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti 
dall’Amministrazione Comunale. 

4. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello 
Stato, della Regione, della Provincia o del Comune che dettano la disciplina per la 
concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.  

 
 

Art. 2 – BENEFICIARI 
 

1. Possono beneficiare degli interventi oggetto del presente regolamento le Associazioni, i 
gruppi culturali, sportivi, ricreativi, ambientali, di volontariato e di impegno sociale, 
sanitario o religioso e gli Enti pubblici o privati, che non abbiano fini di lucro, a sostegno 
delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, sempre senza fini di lucro, di 
attività e/o manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale, ricreativo, ambientalistico, 
turistico, sportivo da realizzarsi sul territorio comunale. 
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Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

1. La domanda, intesa ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1, stilata su modello 
predisposto dal Comune, dovrà indicare nome, cognome, luogo e data di nascita del legale 
rappresentante dell’Ente o Associazione, denominazione, sede legale, codice fiscale e/o 
partita IVA dell’Ente o Associazione. 

2. La domanda, datata e sottoscritta con firma leggibile, dovrà essere presentata in bollo, o in 
carta semplice ove previsto dalla legge sull’imposta di bollo, entro il 31 marzo di ogni anno. 

3. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, potranno essere ammesse a contributo 
anche le domande di contributi per singole manifestazioni a carattere straordinario, da 
presentarsi almeno 30 giorni prima della data fissata per la realizzazione dell’iniziativa. 

4. La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Dogna o 
trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà essere corredata della 
seguente documentazione:  

• copia di idoneo documento dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante 
autorizzato a presentare la domanda e riscuotere il contributo in nome e per conto 
dell’organismo richiedente; 

• breve presentazione del tipo di iniziativa o di attività per le quali si richiede il 
contributo; 

• preventivo analitico e dettagliato di spesa;  
• copia dello Statuto dell’organismo richiedente (se presente). 

5. Qualora il richiedente sia un’Associazione, il legale rappresentante è tenuto a dichiarare 
espressamente, al momento della richiesta, che l’Associazione dal medesimo rappresentata 
non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell’art. 4 della Legge 18 
novembre 1981, n. 659. 

6. Alla domanda potranno essere allegate relazioni, memorie, certificazioni e quant’altro il 
richiedente riterrà opportuno. 

7. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere eventuali integrazioni alla 
domanda. 

 
Art. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 
1. I finanziamenti concedibili da parte della Amministrazione Comunale potranno raggiungere 

la percentuale massima dell’90% della spesa ammissibile. 
2. Tali finanziamenti sono comunque cumulabili con analoghe provvidenze concesse da altri 

Enti ed aventi ad oggetto il medesimo intervento, a condizione che la misura del 
finanziamento complessivamente stanziato dagli Enti elargitori non superi il 100% della 
spesa ammissibile. A tal fine il richiedente, in sede di rendicontazione, è tenuto a dichiarare 
la tipologia e l’ammontare dei contributi ricevuti per la medesima iniziativa da altri Enti; 
qualora l’ammontare dei contributi ricevuti superi la quota del 100% della spesa 
ammissibile, il contributo comunale sarà proporzionalmente ridotto sino al raggiungimento 
della predetta quota del 100%. 

3. La misura del finanziamento, entro il tetto di cui sopra, viene determinata avuto riguardo all' 
importanza, alla rilevanza, all’utilità nonché alla valorizzazione sociale, culturale, sportiva, 
turistica o delle tradizioni popolari della comunità ed al grado di pubblico interesse che 
riveste l'intervento, l’iniziativa, la manifestazione o, in genere, l’attività per il cui 
svolgimento si richiede il contributo. 

4. Sono in ogni caso escluse dalla contribuzione e pertanto non possono essere rendicontate ai 
sensi del successivo art. 6, spese di rappresentanza e spese per acquisto di beni soggetti a 
rivendita; la Giunta Municipale, in sede di istruttoria delle domande di cui al successivo art. 
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5, potrà individuare, volta per volta, altre tipologie di spese non ammissibili a contribuzione 
comunale. 

5. L’IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che per il beneficiario rappresenta 
un effettivo onere 

 
 
Art. 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

 
1. Le richieste di contributo verranno esaminate dalla Giunta Municipale la quale, avuto 

riguardo ai principi di cui al precedente articolo 4 ed a seguito della verifica della 
completezza della documentazione pervenuta, disporrà, a suo insindacabile giudizio, sia 
l’accoglimento o meno della richiesta sia la determinazione della misura del contributo, nel 
rispetto del limite massimo di cui al precedente art. 4. 

2. Il responsabile del servizio competente adotterà tempestivamente i provvedimenti di 
concessione dei contributi e provvederà a darne altrettanto tempestiva comunicazione al 
beneficiario. 

3. Il beneficiario può chiedere un anticipo, fino alla misura massima del 50% del contributo 
concesso, previa presentazione al Comune di idonea fideiussione, bancaria o assicurativa, di 
pari importo, con l’espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale. Qualora l’iniziativa o le attività per le quali il contributo è stato concesso non 
vengano realizzate, il beneficiario è tenuto a restituite al Comune la quota di contributo 
anticipatagli, gravata degli interessi, calcolati nella misura del tasso legale, dal momento 
dell’erogazione sino al momento della restituzione. In caso di mancata restituzione 
spontanea della quota di contributo anticipata, il Comune si avvarrà della suddetta 
fideiussione. 

 
Art. 6 – RENDICONTAZIONE 

 
1. Gli Enti e le Associazioni che hanno ricevuto contributi dal Comune dovranno presentare a 

quest’ultimo, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della concessione del 
contributo stesso, apposito rendiconto sulla base dei modelli predisposti dal Comune 
medesimo. 

2. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a seguito di richiesta scritta e 
motivata del beneficiario, da inoltrarsi al Comune prima della scadenza del termine 
medesimo. L’inutile decorso del termine di rendicontazione del contributo (originario o di 
proroga), comporterà la revoca della concessione del contributo medesimo. 

3. Il contributo sarà liquidato ed erogato con provvedimento del responsabile del competente 
servizio, a seguito di presentazione di fatture o ricevute fiscali intestate all’ Ente o all’ 
Associazione (con esclusione di scontrini o altre ricevute generiche) regolarmente 
quietanzate. La documentazione giustificativa dovrà pervenire in originale; la stessa sarà 
restituita a seguito dell’annotazione sulla medesima del contributo concesso dal Comune. 

4. I beneficiari dovranno quindi dichiarare: 
• che il contributo concesso è stato speso nel rispetto delle finalità per le quali è stato 

concesso, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e 
delle eventuali condizioni poste nella delibera di concessione;  

• che l’evento/manifestazione, oggetto del contributo, è stato pubblicizzato come 
attività realizzata con il sostegno finanziario del Comune; 

• che la documentazione presentata a rendiconto si riferisce a spese effettivamente 
sostenute con la suddetta sovvenzione e che, comunque, la somma dei contributi 
all’uopo eventualmente corrisposti da soggetti terzi non supera l’importo massimo 
della spesa totale dedotta ogni altra connessa entrata; 
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• che l’Associazione o l’Ente non è / è tenuta/o  ad effettuare la ritenuta del 4% di cui 
all’art. 28 del D.P.R. 600/1973. 

5. Il beneficiario dovrà altresì indicare le modalità per il pagamento del contributo e dovrà 
allegare breve relazione descrittiva delle attività svolte cui il contributo concesso si riferisce. 

 
Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ 
  

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce espressamente ogni precedente regolamento 
vigente in materia ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione 
all’Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione. 

2. Il presente Regolamento verrà pubblicato nelle forme di legge e rimarrà in visione presso 
l’Ufficio di Segreteria.  

  
 

****************** 
Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 28.03.2018  n. 03 

                             

 

                                 Il Sindaco                                                             Il Segretario Comunale  

                     F.to dott. Simone Peruzzi                          F.to dott. Evaristo Doriguzzi 
  


