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Art. 1 – Oggetto 

 

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini , vantaggi 

economici e contributi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge 241/1990, nel rispetto dei 

principi di trasparenza e pubblicità dei procedimenti e dei criteri di assegnazione, in conformità al 

Regolamento approvato con D.C.C N°42 /15 per l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni. 
 

Art. 2 – Finalità 

Il Comune di Assago, 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 che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi 

dell’Amministrazione e che rispondono a esigenze generali della comunità locale, ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs 267/2000. 

Art. 3 – Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende per: 

 

a) Patrocinio: l’adesione simbolica del Comune di Assago a una iniziativa attività o progetto 

di particolare rilevanza per la collettività e il suo territorio e ritenuto meritevole di 

apprezzamento e del pubblico riconoscimento per le finalità perseguite, senza assunzione di 

alcun onere per il Comune. 

b) Vantaggio economico: l’attribuzione di benefici diversi dall’erogazione di denaro, sotto 

forma  di prestazione di servizi e/o fruizione gratuita o a prezzo agevolato di impianti, spazi, 

locali , attrezzature e beni  di proprietà dell’Amministrazione nonché stampa di materiale 

pubblicitario e ogni altra spesa o minore entrata a carico del bilancio comunale. 

c) Contributi: somme di denaro erogate a sostegno di attività e/o progetti rientranti nelle 

funzioni istituzionali dell’Amministrazione, dal soggetto richiedente sulla base di una 

programmazione periodica , a sostegno di particolari eventi e iniziative , organizzate sul 

territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione comunale di particolare rilievo. 

 

Art. 4 - Soggetti Beneficiari  

 

La concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici  viene disposta in via prioritaria 

per le associazioni, gli enti, le istituzioni e i comitati iscritti all’Albo delle Associazioni del 

Comune di Assago. 

 

Per accedere a contributi è obbligatorio che i soggetti di cui sopra  abbiano  un conto 

corrente intestato alla stessa  e che abbiano  un numero minimo di 40 soci maggiorenni 

residenti in Assago. 
 

La concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici per la realizzazione di 

iniziative particolari, singole manifestazioni, progetti di particolare interesse per il Comune 

o che abbiano particolare rilievo sovracomunale, può essere disposta in mancanza del 

requisito di iscrizione all’Albo delle Associazioni in favore di: 
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a) Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001. 

b) Associazioni, organizzazioni,  enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti 

all’Albo delle libere forme associative che siano costituite da almeno sei mesi. 

c) Altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di 

correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l’attività 

prevista dallo statuto. 

d) Enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello 

spettacolare. 

e) Enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, società e associazioni 

sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, enti di 

promozione sociale e Onlus per attività, iniziative e manifestazioni sportive aventi i seguenti 

requisiti: essere riconosciute da una federazione sportiva nazionale e  iscritte al Registro 

Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI 

f) Associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, 

dell'istruzione e della formazione.  

g) Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. 

h)  Enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.  

i) Organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49. 

j)  Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.  

 

I soggetti che costituiscono articolazioni di partiti politici possono beneficiare unicamente di  

riduzione tariffaria relativa all’utilizzo degli spazi comunali come stabilito nella  deliberazione 

annuale che determina le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale. 

 

I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di  eventuali vantaggi 

economici e patrocini. 

 

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome: 

 

a) Le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell’ambito 

dell’attività istituzionale dei servizi sociali. 

b)  Il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al 

Comune. 

c) Ogni altro beneficio economico per l’erogazione del quale esista una specifica, autonoma, 

disciplina normativa. 

 

La concessione di patrocinio , vantaggio economico e contributo è deliberata dalla Giunta comunale 

. 

Art. 5 Patrocinio 

 

La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico 

dell’Amministrazione comunale.  

 

La domanda di patrocinio deve pervenire almeno 20 giorni lavorativi prima dello svolgimento 

dell’iniziativa.  

 

 Possono ottenere il Patrocinio comunale le seguenti tipologie di iniziative/evento:  

1- Iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo, sanitario, ecologico ambientale, 

scientifico, educativo, artistico, volte a fornire ai cittadini del Comune la fruizione di un 

bene di riconosciuta utilità per il loro benessere fisico, morale, civile e culturale. 
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2-  Eventi che favoriscono e promuovono lo sviluppo del territorio sul piano delle attività 

economiche (agricole, artigiane, industriali, turistiche, di tutela ambientale ecc.) di interesse 

generale per la cittadinanza.  

3- Iniziative che favoriscono la conservazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale, 

delle tradizioni e della memoria storica del Comune.  

4- Eventi e/o iniziative volte a promuovere il senso civico, la solidarietà, la tolleranza, la pace, 

la giustizia sociale, il dialogo tra i popoli e le culture diverse, la partecipazione dei cittadini, 

anche in relazione ad eventi nazionali ed internazionali di grande rilevanza generale. 

5- Eventi o iniziative volte a promuovere il benessere degli animali nel territorio. 

6- Iniziative volte a potenziare, integrare, valorizzare, migliorare attività e obiettivi che 

rientrano nei programmi dell’Amministrazione comunale. 

La concessione del patrocinio comporta l’onere in capo al richiedente di esporre — in massima 

evidenza — su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa lo stemma e il nome del Comune di 

Assago e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Assago». 

 La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente approvata 

dall'Amministrazione comunale. 

 L’utilizzo improprio dello stemma del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni 

eventuale agevolazione e non dà diritto a richiedere altri patrocini nei successivi 365 gg. 

 

È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la 

circostanza sia stata menzionata nell’istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai 

patrocinanti. 

 

La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, 

concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore 

dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e 

permessi che la normativa al momento vigente contempla. 

 

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa 

con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei 

confronti di terzi. 

 
Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e 
non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, 
nell’arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.  

Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.   

 

Art. 6 Vantaggi Economici 

 

La concessione di vantaggi economici è disposta con deliberazione della Giunta comunale su 

proposta e istruttoria del Responsabile di Area competente.  

La domanda di concessione di vantaggio economico   deve essere presentata 20 giorni lavorativi 

prima dell’iniziativa. 

Il beneficiario è tenuto a risarcire l’Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita o 

distruzione del bene concesso in uso.  

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

beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2051 del codice civile 

e solleva il comune da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo di beni e attrezzature di proprietà 
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comunale, ad esclusione dell’impianto audio/video che sarà di utilità esclusiva delle attività 

promosse dall’amministrazione . 

 

 

Art. 7 Contributi 

 

I contributi possono essere concessi esclusivamente a soggetti senza scopo di lucro e per attività 

senza scopo di lucro. 

 

Per la definizione della priorità ed entità del contributo  , oltre alla obbligatorietà della iscrizione 

all’Albo comunale delle associazioni con i requisiti di cui all’art 3 del Regolamento approvato con 

D.C.C N°42 del 14/10/2015,  si osservano i seguenti criteri: 

 

- Rispondenza dell’iniziativa alle finalità , ai programmi e ai progetti dell’amministrazione 

comunale. 

- Assenza di lucro. 

- Numero presunto di cittadini coinvolti nell’iniziativa. 

- Originalità ed innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell’ambito del 

settore di intervento. 

- Capacità di soddisfare interessi diffusi  tra la popolazione. 

- Capacità di reperire forme di autofinanziamento  e utilizzo del volontariato nella 

realizzazione dell’iniziativa. 

- Essersi dimostrati affidabili, puntuali e diligenti nelle rendicontazioni e nell’utilizzo di beni 

della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l’amministrazione 

comunale.  

 

Gli stessi criteri verranno applicati anche agli altri soggetti, di cui all’art. 4 del presente 

Regolamento.  

   

Gli Enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono 

servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere 

contributi.  

 

Art. 8  Concessione di contributi 

 

Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta comunale su istruttoria e proposta  del 

Responsabile dell’Area competente raccogliendo tutte le istanze nei tempi   di seguito indicati  

 

La domanda di concessione di contributo  deve essere presentata improrogabilmente con le seguenti 

scadenze: 

 

entro il 30 novembre   per le attività da tenersi dal 1° gennaio al 30 giugno 

entro il 31 maggio  per le attività da tenersi dal 1°  luglio al 31 dicembre 

 

La domanda deve essere corredata da un piano delle iniziative che si intendono realizzare nel 

periodo. Il piano dovrà contenere tutti gli elementi dai quali risultino scopi, finalità tempi e modalità 

di realizzazione dell’iniziativa. Dovrà inoltre essere indicata una stima massima di costi . Tutte le 

necessarie informazioni di natura economica e finanziaria dovranno essere dettagliate 

all’Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima della data prevista per l’iniziativa.  
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Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate per cause eccezionali e 

straordinarie oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.   

 

La presentazione delle domande non costituisce di per sé titolo per ottenere benefici e non vincola 

in alcun modo il Comune. 

 

In ogni caso: 

a) Il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l’iniziativa , detratte 

le eventuali entrate accertate. 

b) Il contributo rimarrà inalterato a fronte di una  spesa effettiva superiore al preventivo 

presentato. 

c) Il contributo verrà ridotto se la spesa effettiva risulta inferiore al preventivo presentato a 

seguito della presentazione dei documenti giustificativi delle spese. 

d) I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i contributi esclusivamente per le attività e le 

iniziative per cui è stato concesso  

 

L’erogazione del contributo è subordinato all’effettiva realizzazione dell’iniziativa. Nel caso in cui 

l’iniziativa per cui è stato concesso il contributo sia stata svolta in misura parziale per causa di forza 

maggiore debitamente motivata e documentata, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, 

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

 

I contributi sono liquidati in un’ unica soluzione con provvedimento del Responsabile dell’Area 

competente entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazioni economica.   

 

A questo scopo i soggetti beneficiari dopo lo svolgimento dell’iniziativa per cui si è chiesto il 

contributo, devono presentare alla struttura competente: 

una dettagliata relazione che illustri l’iniziativa/attività realizzata per la quale è stato concesso il 

contributo nonché i risultati raggiunti una rendicontazione economica dell’iniziativa dalla quale 

risultino le spese debitamente documentate e le eventuali entrate accertate , fatte salve le entrate che 

prevedano devoluzione di fondi in beneficenza e/o destinate ad iniziative  a favore della collettività; 

 

                                     Art. 9  Casi di esclusione dal regolamento  

 

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano in casi particolari ,adeguatamente 

motivati, a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche 

iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da 

calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto 

alle quali la partecipazione del Comune assume particolare rilevanza sotto il profilo dei valori 

sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità nella quale l’ente opera. 

In questi casi la Giunta Comunale, deciderà in merito alla rilevanza dell’intervento e alla 

conseguente attribuzione di contributi economici, stabilendone l’entità. 

 


