Comune di San Cipriano d’Aversa
Provincia di Caserta

Regolamento sulla concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed
uso di strutture pubbliche in favore di persone giuridiche ed
associazioni

Approvato con deliberazione del C.C. n.15 del 05.06.2017
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Principi Generali
Il presente regolamento si ispira ai princìpi fondamentali della Costituzione, delle Leggi e dello
Statuto Comunale. In particolare, è espressione e concreta attuazione del principio di sussidiarietà
che deve regolare e ispirare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e società civile nella
consapevolezza che l’Amministrazione è essenzialmente al servizio di quest’ultima e, in ultima
analisi, delle persone e dei gruppi che la compongono.
La società civile, quindi, non può essere considerata come un’appendice o una variabile della
struttura politico-burocratica; anzi, essa ha la preminenza, in quanto la stessa realtà politica trova
nella società civile la sua giustificazione e il fine del suo operare. E’ compito
dell’Amministrazione Comunale, quindi, collaborare, sostenere e incoraggiare in tutti i modi
previsti dalla legge le formazioni intermedie, il mondo dell’associazionismo, del volontariato e
delle realtà sociali che operano all’edificazione del bene pubblico e costituiscono una preziosa
risorsa per il territorio e la promozione della dignità inalienabile della persona umana in tutti gli
ambiti del suo essere. Il presente regolamento è la diretta espressione della volontà
dell’Amministrazione di favorire la partecipazione e lo sviluppo della famiglia, delle associazioni
e delle comunità intermedie esistenti e operanti sul territorio comunale.

Art. 1 - Soggetti ed ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione da parte della Giunta
Comunale di:
a) Contributi economici – esclusivamente riservati alle Associazioni iscritte all’Albo
Comunale – e sovvenzioni – riconosciute anche ad Associazioni Ciprianesi non iscritte
all’Albo Comunale – volte al finanziamento, parziale e a fondo perduto, di iniziative
finalizzate a scopi sociali, culturali, sportivi, di ricerca, ecc.;
b) Patrocini;
c) Usi gratuiti di strutture pubbliche immobiliari e mobiliari.
I soggetti beneficiari sono sia persone fisiche residenti a San Cipriano d’Aversa che persone
giuridiche che abbiano la sede operativa in questo Comune, intendendo per queste qualsiasi realtà
aggregativa, riconosciuta o meno, pubblica o privata, sia essa associazione o altra realtà
associativa.
Sono esclusi dalla presente disciplina:
a) i contributi a enti pubblici o società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù
di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti
dello stanziamento del bilancio di previsione;
b) i contributi la cui esistenza e i criteri del relativo ammontare sono determinati da una
disciplina specifica.

Art. 2 - Contributi economici
L’istituto del contributo è previsto per le sole realtà associative iscritte all’Albo Comunale delle
Associazioni, disciplinato dall’art. 3 del presente Regolamento.
Le Associazioni iscritte in tale Albo possono fare domanda all’Amministrazione Comunale per la
richiesta di un contributo a fronte di tutte le iniziative che hanno in programma nell’anno stesso.
La domanda per il conseguimento del contributo dovrà essere corredata dai documenti di cui
all’art. 4.
La Giunta Comunale concede il contributo in base all’importanza sociale, culturale, artistica,
ricreativa, ambientale, formativa e sportiva del programma annuale. Pertanto, tale contributo non è
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direttamente commisurato al numero di iniziative, quanto, piuttosto, alla loro qualità ed interesse
per la crescita e lo sviluppo della comunità.
In caso di concessione del contributo, il beneficiario dovrà presentare, ai fini della liquidazione, la
relativa rendicontazione secondo quanto disposto al successivo art. 10.
In caso di concessione del contributo l’assegnatario dovrà riportare, in particolare evidenza e
visibilità, sugli inviti e tutto il materiale promozionale dell’evento il logo del Comune di San
Cipriano d’Aversa e la dicitura “con il contributo dell’Amministrazione Comunale di San Cipriano
d’Aversa”.

Art. 3 - Modalità e Criteri di Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni
L’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni è condizione necessaria per l’erogazione di
contributi a fronte di attività continuative o iniziative occasionali.
Con l’iscrizione all’Albo le Associazioni riceveranno dal Comune informazioni sulla
programmazione annuale delle varie attività svolte nel Comune di San Cipriano d’Aversa e
verranno convocate annualmente, dall’Assessore di riferimento o da un suo delegato, per la
partecipazione alla formazione del “calendario unico degli eventi” in un’ottica di partecipazione e
programmazione condivisa per migliorare i rapporti sociali e sostenere iniziative a divulgazione
turistica.
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo i soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla
produzione di servizi a destinazione pubblica o collettiva (esempio associazioni di promozione
sociale, associazioni di volontariato, ONLUS) in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano la propria sede nel territorio comunale o comunque, se trattasi di associazioni a
carattere nazionale, devono avere nel territorio comunale una sezione distaccata.
b) si impegnino ad operare - oppure operino già - in maniera stabile e continuativa sul
territorio del Comune di San Cipriano d’Aversa perseguendo in maniera concreta, per
disposizione statutaria, una delle seguenti finalità: promozione dello sviluppo culturale,
educativo, formativo, sportivo, turistico, ambientale, socio-ricreativo, assistenziale;
c) dispongano, per previsione statutaria, di organismi democraticamente eletti e improntino
la loro attività a criteri di democrazia e trasparenza amministrativa nonché ispirino il loro
operare ai principi fondamentali stabiliti dalla Carta Costituzionale, dalla normativa in
materia dello Statuto Comunale e dal presente regolamento;
d) non abbiano finalità di lucro, né finalità partitica o sindacale;
e) la richiesta di iscrizione all’Albo Comunale venga effettuata secondo il modulo allegato
al presente regolamento;
f) presentino una relazione circa le principali attività eventualmente svolte e il programma
per il futuro.
Tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo dovrà essere presentata al
Responsabile dell’Area Ammnistrativa al fine dell'invio di un parere consultivo alla Giunta
Comunale che dovrà decidere in merito all'iscrizione all'Albo. (Allegato A)
Ogni variazione della sede e dello statuto, così come ogni variazione essenziale all'assetto
associativo (Consiglio Direttivo) deve essere comunicata all’Amministrazione Comunale entro 30
giorni per la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo.
In ogni momento il Responsabile del Servizio Affari Generali, anche su iniziativa della Giunta
Comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all’Albo idonea documentazione attestante il
permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione pena l'esclusione dall'Albo stesso.

Art. 4 - Requisiti oggettivi per l’assegnazione del contributo
Le domande per l’accesso ai contributi in denaro devono essere corredate, a pena di esclusione, da:
4




Relazione illustrativa del/i progetto/i di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza,
nonché del presunto numero di soggetti coinvolti/partecipanti e del periodo di
svolgimento;
Prospetto analitico, diviso per ogni singolo evento, dei costi presunti ed indicazione
delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone per la realizzazione del
progetto e delle iniziative, comprensive di altri eventuali contributi da parte di soggetti
pubblici e privati;
 Elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari.
(Allegato B)

Art. 5 – Sovvenzioni
Il Comune può concedere ai soggetti di cui all'art. 1, anche non iscritti all’Albo Comunale delle
Associazioni, una elargizione economica a titolo di sovvenzione per la realizzazione di una
manifestazione o iniziativa a carattere non commerciale ove, da parte della Giunta Comunale, si
ravvisi un interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, ambientale, formativo e sportivo per la
comunità.
Analogo beneficio può essere concesso in caso di collaborazione, da parte dei soggetti di cui al
precedente art. 1, alla realizzazione di manifestazioni o iniziative organizzate direttamente
dall'Amministrazione Comunale.
La sovvenzione potrà consistere nell’erogazione di una somma di denaro ed in altri ausili materiali
e/o benefici previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Per i soggetti iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni la sovvenzione può concorrere, per una
sola volta nell'anno solare, con il contributo ricevuto dagli stessi ai sensi dell’art. 2 del presente
regolamento, purché detta concessione sia relativa a manifestazioni o eventi non compresi nel
programma delle attività di cui all’art. 4.
La domanda per il conseguimento della sovvenzione dovrà essere corredata dai documenti di cui
all’art. 7 del presente regolamento, cui si deve aggiungere – per la compartecipazione ai progetti
dell’Amministrazione Comunale – la specificazione delle modalità e delle forme di
compartecipazione offerte nonché dell'apporto che l’associazione intende prestare per la
realizzazione della stessa.
Per le iniziative alle quali sia stata concessa la sovvenzione, il relativo rendiconto documentato
dovrà essere presentato all’Amministrazione, con le modalità di cui all’art. 10, entro 60 giorni dal
termine delle stesse.
In caso di concessione di sovvenzione l’assegnatario dovrà riportare, in particolare evidenza e
visibilità, sugli inviti e tutto il materiale promozionale dell’evento il logo del Comune di San
Cipriano d’Aversa e la dicitura “con la sovvenzione dell’Amministrazione Comunale di San
Cipriano d’Aversa”.
(Allegato B)
Art. 6 – Patrocinio
Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale del Comune, a mezzo deliberazione della Giunta
Comunale, ad iniziative pubbliche o private per l’apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale,
formativo, ambientale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico del nostro
Comune.
Il patrocinio può essere concesso ai soggetti di cui al precedente art. 1, anche non iscritte all’Albo.
La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro
tipo quali quelli di cui agli art. 2 e 5 del presente regolamento, nei casi e secondo le modalità dagli
stessi previsti.
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La domanda per il conseguimento del patrocinio dovrà essere corredata dai documenti di cui
all’art. 7 del presente regolamento; quando il patrocinio è richiesto in modo congiunto alla
concessione di contributi, la relativa domanda va formulata secondo l’art. 4. (Allegato B)
Nel caso di concessione del patrocinio (quando non accompagnato alla concessione di contributi o
sovvenzioni) il beneficiario dovrà espressamente indicare, in particolare evidenza e visibilità, sui
manifesti, gli inviti, i comunicati e quant’altro attenga la pubblicazione-informazione della
manifestazione il logo del Comune di San Cipriano d’Aversa e la dicitura: “con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di San Cipriano d’Aversa”.

Art. 7 - Requisiti oggettivi per l’assegnazione delle sovvenzioni e patrocini
Le domande per l’accesso alle sovvenzioni in denaro e/o patrocini devono essere corredate, a pena
di esclusione, da:
- programma operativo dell’iniziativa con l’indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
- se il richiedente è una persona fisica o giuridica privata non iscritta all’Albo Comunale delle
Associazioni, anche dall'estratto dell’atto costitutivo e dello statuto da cui risulti l’indicazione
dei fini perseguiti;
- l'indicazione di eventuali contributi, agevolazioni, sponsorizzazioni o benefici ricevuti o
richiesti per l’iniziativa da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 8 - Uso di strutture
Il Comune potrà concedere a persone giuridiche non aventi scopo di lucro e per iniziative non
commerciali l’uso gratuito di strutture immobiliari o mobiliari.
In tal caso il beneficiario dovrà espressamente indicare, in particolare evidenza e visibilità, sui
manifesti, gli inviti, comunicati e quant’altro attenga la pubblica informazione della
manifestazione il logo del Comune di San Cipriano d’Aversa e la dicitura “con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale”.
Art. 9 – Criteri di assegnazione di contributi e sovvenzioni
Scopo principale dei contributi e delle sovvenzioni è, come riportato nei Principi Generali del
presente Regolamento, collaborare, sostenere ed incoraggiare le attività della società civile.
L’impegno economico è quindi finalizzato, con senso di responsabilità, a limitare passività di
bilancio nelle attività ed iniziative conosciute e condivise dall’Amministrazione stessa.
Nella valutazione dell’importo da concedere, la Giunta si avvarrà dei seguenti criteri di valutazione
di seguito elencati:
Importanza (patrocinio):
1. regionale
2. provinciale
3. Comuni limitrofi
4. comunale
Ambito territoriale dell'evento:
5. sovra Comunale
6. comunale
Collaborazioni:
7. con associazioni ciprianesi
8. con associazioni di altri paesi
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Art. 10 - Rendicontazione e modalità dell’erogazione di contributi e sovvenzioni
Il contributo in denaro, successivamente alla valutazione del/i progetto/i di attività presentato/i da
ogni singola Associazione iscritta all’Albo, sarà così erogato:
importi fino ad € 500,00: in un'unica soluzione nei 30 giorni successivi al riconoscimento del
contributo con delibera di G.C. ( fermo restando l’obbligo di rendicontazione )
importi superiori ad € 500,00: sarà diviso in 2 rate, la prima pari all’ 80% del contributo
concesso, sarà erogata nei 30 giorni successivi al riconoscimento del contributo con delibera di
G.C., la seconda pari al 20%, sarà erogata entro 30 giorni dalla presentazione della
rendicontazione economico-finanziaria dell'ultima iniziativa promossa. Il saldo sarà erogato dal
Responsabile del Servizio Affari generali, previa verifica dei documenti.
La sovvenzione in denaro sarà erogata per intero dopo lo svolgimento dell'iniziativa, fermo
restando, al termine della stessa, l'obbligo di rendicontazione.
I contributi e le sovvenzioni sono regolamentati con le seguenti modalità:
a) importo fino a 500,00 euro: presentazione al Comune di una relazione dettagliata sullo
svolgimento dell’iniziativa e di un rendiconto delle spese sostenute per l’organizzazione
dell’iniziativa e degli eventuali introiti derivanti dalla stessa;
b) importo compreso tra 500,00 e 1000,00 euro: oltre a quanto indicato sub. lettera a),
dovrà essere presentata idonea documentazione anche di natura contabile (fatture, scontrini
fiscali ecc.., riportante il dettaglio dei costi e degli eventuali introiti;
c) importo superiore a 1000,00 euro: i rapporti tra Comune e soggetto richiedente di cui al
precedente art.1 dovranno essere previamente regolati da una convenzione disciplinante
ogni modalità di realizzazione del programma di attività o dell'iniziativa proposta.
Il responsabile del procedimento amministrativo dovrà indicare nell’atto di liquidazione
dell’importo la modalità di erogazione ritenuta più opportuna assecondando la volontà del
richiedente, ove non vi siano motivi ostativi. Il termine massimo per la presentazione della
rendicontazione è comunque stabilito nel 31 Dicembre dell'anno in cui è stata fatta la richiesta.
La mancata o infedele presentazione della rendicontazione ovvero della relazione conclusiva
sull'iniziativa svolta comportano l’esclusione dell’interessato dalla concessione di qualsiasi
beneficio futuro, salvo il diritto dell’Amministrazione di agire ai sensi di Legge per il recupero
della somma erogata.

Art. 11- Norma finale
Con il presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni attualmente vigenti con
esso incompatibili.
Allegato A : Modulo iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni
Allegato B : Modulo richiesta contributo, sovvenzione o patrocino
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Allegato A

MODULO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI

Il/La sottoscritto/a …………………………….………………………, nato/a il ………………. a
…………………...……………… (...….), C.F. .…………………………………………………..,
residente

in

…………………………….………………,

alla

Via/P.za

……………..…………………. n. ……… C.A.P. ……………, tel. ………………..………, fax
……………….………,

e-mail

di....................……………………

…………………….………………………..,
dell’Associazione

nella

qualità

..…………………...….…………………...,

C.F. …………………………………………., P.IVA ……………………….…...……….……….,
costituita in data…………………… ………..........., con soci iscritti n. ...........……………….., con
sede legale in ……………………………….., alla Via/P.za ……………..…………………. n.
……… C.A.P. …………………., tel. ………………………, fax ………….…………, e-mail
……………………………………..……….…, P.E.C. ………………………………………………,
sito web………………………….…………………..…………………………………………..……...

CHIEDE
L’iscrizione della suddetta Associazione nell’Albo delle Associazioni del Comune di San Cipriano
d’Aversa, nelle seguenti sezioni tematiche:









Culturale
Educativa
Formativa
Sportiva
Promozione turistica
Ambientale
Socio-ricreativa
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Assistenziale
Associazione d’arma
Altro.........................

A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. che la propria attività è regolamentata da:
-

Atto costitutivo (da allegare)

-

Statuto (da allegare)

-

………………………..

2. che le finalità dell’Associazione sono le seguenti:
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………
…………….………….………………………………………………………………………………
e trattasi di finalità senza scopo di lucro;
3. che le fonti di finanziamento utilizzate per l’attività dell’Associazione sono:
1.

quote associative

2.

contributi o sponsorizzazioni da privati

3.

contributi di Enti pubblici

4.

redditi patrimoniali

5.

entrate da prestazioni e servizi

6.

…………………………….…

4. che l’Associazione non ha come finalità di tutelare o promuovere gli interessi economici,
politici, sindacali o di categoria dei soci, amministratori o soggetti facenti parte a qualunque
titolo;
5. che l’Associazione garantisce la democraticità ovvero l’eleggibilità libera degli organi
direttivi, il principio del voto singolo, di cui all’art. 2532 del codice civile, la sovranità
dell’assemblea e i criteri di ammissione e di esclusione dei soci;
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6. che l’Associazione ha n. ………….. iscritti residenti nel Comune di San Cipriano d’Aversa,
di cui n. ………… hanno cariche direttive;
7. che da (indicare da quanto tempo) ……………………………… l’Associazione svolge attività
proprie sul territorio, in particolare ha realizzato le seguenti iniziative (fare una breve
relazione delle attività svolte nell’ultimo anno nello spazio di seguito o in alternativa allegare
una relazione datata e firmata):
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………
…………….………….………………………………………………………………………………
PRECISA
inoltre che l’Associazione autorizza il Comune di San Cipriano d’Aversa al trattamento dei dati
personali e sensibili contenuti nella presente scheda per le finalità istituzionali dell’Ente ai sensi del
D. Lgs 196/2003”
………………………., lì ………………………
Firma

N.B. Allegare copia documento d’identità
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Allegato B

MODULO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO, SOVVENZIONE O PATROCINIO

Il/La sottoscritto/a …………………………….………………………, nato/a il ………………. a
…………………...……………… (...….), C.F. .…………………………………………………..,
residente

in

…………………………….………………,

alla

Via/P.za

……………..…………………. n. ……… C.A.P. ……………, tel. ………………..………, fax
……………….………,

e-mail

di....................……………………

…………………….………………………..,
dell’Associazione

nella

qualità

..…………………...….…………………...,

C.F. …………………………………………., P.IVA ………………………….…...……….……….,
costituita in data…………………… ………..........., con soci iscritti n. ...........……………….., con
sede legale in ……………………………….., alla Via/P.za ……………..…………………. n.
……… C.A.P. …………………., tel. ………………………, fax ………….…………, e-mail
……………………………………..……….…, P.E.C. ………………………………………………,
sito web ...…………….…………………..…………………………………………..………………..,
regolarmente iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni con protocollo n. ……………. del
………………
RICHIEDE
l’assegnazione di: (barrare la richiesta)
contributo

sovvenzione
patrocinio
Comunale nell’anno corrente per il/i progetto/i di attività denominato/i
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
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…….……………………………………………………………………………………………………
…………….………….………………………………………………………………………………
Avente/i il seguente programma (specificare il/i periodo/i di svolgimento e approssimativamente
numero di soggetti/partecipanti coinvolti):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
che il progetto di attività prevede i seguenti costi:
DESCRIZIONE

SOMMA

TOTALE

che l’Associazione prevede di finanziare con le seguenti risorse:
DESCRIZIONE
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SOMMA

TOTALE

per un DISAVANZO pari a…………………………………..
e che per la durata di svolgimento del progetto di attività si necessita dei seguenti spazi, strutture
e dei servizi comunali:



……………………………………………….



……………………………………………….



……………………………………………….



……………………………………………….

Il sottoscritto autorizza il Comune di San Cipriano d’Aversa al trattamento dei dati
personali ivi forniti conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.
sulla tutela dei dati personali.
ALLEGA
la documentazione richiesta ai sensi del REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONI DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, PATROCINI E USO DI STRUTTURE PUBBLICHE IN
FAVORE DI PERSONE GIURIDICHE ED ASSOCIAZIONI.
…………………….., lì ……………………..
Firma
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