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CAPITOLO I 

(Finalità e ambito di applicazione) 
 
 

 
Articolo 1 
Oggetto 

 
Il Comune di San Benedetto Po riconosce e garantisce il diritto di associazione come 
strumento e libera espressione della crescita civile e della libertà dei cittadini. 
 
Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione 
di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ad associazioni ed enti sia pubblici che 
privati per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole 
iniziative, progetti, attività. 
 
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia 
intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività 
istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino comprovate prestazioni di 
servizio e corrispettivi specifici per le stesse. 
 
 

Articolo 2 
Finalità 

 
Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, favorisce, anche 
mediante la concessione di contributi economici, le iniziative di Enti, Istituti, 
Associazioni, Comitati e organismi diversamente nominati volte a incrementare lo 
sviluppo economico, turistico, sociale e culturale di San Benedetto Po, a promuovere 
manifestazioni sportive a carattere amatoriale e/o agonistico, manifestazioni 
espositive nonché a valorizzare e salvaguardare le tradizioni storiche, civili della 
propria comunità e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del proprio territorio. 
Inoltre il Comune può concedere contributi a soggetti che promuovono attività di 
carattere umanitario/solidale o per sostenere specifiche iniziative finalizzate 
all’integrazione della popolazione locale  con le diverse etnie presenti sul territorio e 
quelle  che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od 
altri eventi eccezionali. 
 
 
 

Articolo 3 
Indirizzi del Consiglio Comunale 

 
Il Consiglio Comunale, stabilisce, contestualmente all'approvazione del bilancio di 
previsione annuale, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio 
sostegno, individuando l'ammontare delle risorse destinate ai settori medesimi. 
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Articolo 4 

Attività della Giunta e del Sindaco 
 

La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee ad assicurare la più ampia 
conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di 
cui all’art. 8 del D.Lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubbliche e private , delle 
forze sociali  e di tutti i singoli cittadini  che ne fanno richiesta. 
Il Sindaco dispone la pubblicazione dell’avviso contenente i termini entro i quali, a 
seconda della natura dell’intervento, i soggetti interessati possono inoltrare richiesta di 
contributo. 
I termini indicati nel predetto avviso  sono perentori e possono, in corso d’anno, 
essere ridefiniti per esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi, 
per effetto di variazioni delle disponibilità finanziarie o per il verificarsi di eventi 
imprevedibili. 
 
 
 

Articolo 5 
Criteri 

 
La concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici  è stabilita nel rispetto 
dei seguenti criteri: 
 

a) Assenza di fini di lucro degli scopi statutari del richiedente; 
b) Utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e/o dell’attività 

svolta dal richiedente; 
c) Rilevanza territoriale dell’attività del richiedente. 

 
L’ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite con 
riferimento: 

a) al sostegno di altri enti pubblici o privati; 
b) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo; 
c) alla capacità economica del richiedente. 

 
 
Non sono considerate, ai fini dell’erogazione dei contributi, le seguenti spese: 

- le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche 
parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte 
dei propri soci o aderenti. 
- Le spese relative all’uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il 
richiedente già dispone o che saranno messi a disposizione gratuitamente dallo 
stesso dal Comune, da altri enti pubblici o da privati 
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CAPITOLO II 

(Procedimento per la concessione dei contributi) 

 
Articolo 6  

Soggetti beneficiari 
 

L’erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici è accordata a favore di 
istituzioni, associazioni, enti, comitati,  organismi diversamente nominati che operano 
nel settore culturale, sportivo, sociale, sanitario, turistico, ambientale e ricreativo. 
 

Articolo 6-bis 
Altri soggetti beneficiari: contributi in conto interesse delle imprese artigiane 

 
Il comune di San Benedetto Po riconosce altresì i  contributi in conto interessi a favore 
delle imprese artigiane, la piccola industria ed i commercianti operanti nel comune di 
San benedetto Po per iniziative di rafforzamento dell’imprenditoria locale, mediante 
interventi diretti alla riduzione del tasso di interesse per i seguenti tipi di interventi: 
 
-  credito d’esercizio: (acquisizione scorte di magazzino, liquidità, ecc.); per un 
finanziamento massimo di € 15.000,00; 
- credito di investimento : (acquisizione di beni strumentali, infrastrutture inserite 
nel ciclo produttivo, investimenti tesi al risparmio energetico, sicurezza ambientale, 
produzione e/o  trattamento di rifiuti e/o scarti produttivi); per un finanziamento 
massimo di € 15.000,00; 
-   inizio di nuova attività: per un finanziamento massimo di € 20.000,00. 
 
Il contributo in conto interessi viene erogato una tantum limitatamente al momento del 
perfezionamento del finanziamento ed è stabilito in misura percentuale pari al 4% 
dell’importo del finanziamento ammesso a contribuzione. 
Qualora le richieste ammesse a contributo  nel corso di ciascun esercizio  finanziario 
eccedano le disponibilità allocate nel bilancio comunale, i contributi saranno 
proporzionalmente e uniformemente ridotti fino a garantire il rispetto del limite delle 
risorse finanziarie messe a disposizione. 
Le domande di erogazione del contributo possono essere presentate entro il termine 
fissato dall’amministrazione comunale.  
Le domande per beneficiare del contributo verranno presentate alle cooperative di 
garanzia e alle aziende di credito locali  oppure direttamente al comune che ne curerà 
l’istruttoria. 
Entro i termini fissati dall’amministrazione Comunale, il Responsabile del settore 
procederà all’istruttoria della domanda  di contributo e, qualora la ritenga idonea, 
provvederà con propria determinazione alla concessione del contributo. 
Successivamente il Comune stipulerà con le cooperative di garanzia apposita 
convenzione.  
Con la richiesta del contributo la ditta beneficiaria si obbligherà a non procedere 
all’alienazione del bene oggetto del contributo, nè alla cessazione dell’attività o 
all’estinzione anticipata del finanziamento nel periodo di 24 mesi immediatamente 
successiva all’erogazione. 
La violazione dei suddetti vincoli determina per il beneficiario del contributo l’obbligo 
alla restituzione dello stesso.    
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Articolo 7 

Modalità degli interventi 
 

Fatto salvo quanto appena disciplinato nell’art. 6 bis del presente regolamento, gli 
interventi possono essere effettuati mediante erogazione di contributi di due tipi: 
 

a) contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative, progetti; 
b) contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statutari e 

sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività. 
 

 
Articolo 8 

Modalità di presentazione della domanda 
 
I soggetti di cui al precedente articolo 6, nell'ambito degli indirizzi di cui al precedente 
art. 3, possono presentare richiesta di contributo per progetti e attività, esplicitando: 
 

a)  generalità del richiedente; 
b) il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, 

quando prevista; 
c)  dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l’eventuale 

dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema 
appositamente predisposto dal Comune; 

e consegnando copia dello statuto ove non sia già depositato presso il Comune. 
 
In caso di contributo di cui all’art. 7, punto a) (contributi finalizzati al sostegno di 
specifiche attività) 
 

a) la descrizione dell'iniziativa o delle attività; 
b)  i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune; 
c) gli eventuali contributi  richiesti ed ottenuti da altri soggetti pubblici o privati. 

 
In caso di contributo di cui all’art. 7, punto b) (contributi finalizzati al sostegno di 
soggetti che per loro scopi statutari e sociali svolgono continuativamente attività di 
interesse della collettività) 
 

a. programma complessivo delle attività; 
b. bilancio di previsione; 
c. copia dell’ultimo bilancio approvato. 

 
 

Articolo 9 
Termini  per la presentazione ed esame della domanda 

 
Le domande per ottenere i contributi previsti volte a finanziare attività istituzionali o 
comunque a carattere annuale, redatte secondo le modalità indicate al precedente 
art.8, devono  pervenire all’ufficio protocollo del comune di San Benedetto Po entro il 
termine stabilito dall’Amministrazione Comunale e di cui verrà data apposita 
informazione mediante avviso pubblico. 
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Devono invece normalmente pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista per 
l'effettuazione dell'iniziativa le domande con le quali si chiede il cofinanziamento di 
specifiche attività. 
I sopradetti termini non si applicano per le iniziative che presentano caratteristiche di 
particolare snellezza e di rilievo economico contenuto. 
 

 
Articolo 10 

Erogazione del contributo 
 
La concessione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, nell'ambito 
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, è disposta dal 
Responsabile del settore cui si riferisce l’attività del soggetto richiedente  nei limiti 
degli stanziamenti di bilancio.  
Il provvedimento con il quale viene formalizzata la concessione del contributo deve 
specificare: 
 

1. il soggetto destinatario 
2. l’ammontare del contributo 
3. l’attività svolta dal destinatario che si intende finanziare 
4. le modalità di erogazione del contributo 
5. i soggetti esclusi dal contributo ed una breve esposizione delle 

motivazioni di esclusione. 
 
Il Responsabile del settore, ove ne ravvisi la necessità,  prima di decidere l’esclusione 
di una richiesta di contributo, può richiedere al soggetto richiedente ulteriore 
documentazione idonea a verificare l’ammissibilità della richiesta. 
 
L’erogazione del contributo avverrà nel rispetto dei termini di seguito indicati: 
 
- 60% dell’importo concesso entro 60 giorni dal termine di scadenza per la 
presentazione della domanda; 
-   20% dell’importo concesso entro il 30 settembre; 
-   20% a saldo  entro 30 giorni  dalla presentazione  del rendiconto. 
 
I contributi di importo non superiore ad  € 600.00 vengono erogati integralmente entro 
60 giorni dal termine di scadenza per la presentazioe della domanda. 
 
 
La mancata presentazione della suddetta documentazione da parte del soggetto 
interessato, come pure la mancata restituzione delle somme non utilizzate comporta 
l’esclusione del medesimo soggetto da qualsiasi beneficio economico per il futuro. 
 
 

Articolo 11 
Decadenza 

 
l soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente 
regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 
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a. non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato; 
b. non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 9, in 

particolare per quanto attiene al consuntivo; 
c.      sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. 
In quest'ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può 
consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito. 
 
Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi 
una delle condizioni di cui al precedente comma si farà luogo al recupero della 
somma erogata  nelle forme previste dalla legge. 
 
 

CAPITOLO III 

(Disposizioni finali) 
 

Articolo 12 
Pubblicità 

 
I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, che 
l’iniziativa è realizzata con il concorso del Comune di San Benedetto Po. 
 
 

Articolo 13 
Esclusione di responsabilità 

 
Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i destinatari 
dei contributi ed i soggetti  terzi per forniture, prestazioni o altro titolo e non si assume, 
sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per 
tutto quanto previsto dalle leggi in vigore. 
 
 

Articolo 14 
Albo dei beneficiari 

 
L’elenco relativo ai contributi è inserito all’interno dell’Albo di cui all’art. 1, comma 1, 
del DPR 7 aprile 2000, n. 118. 
 
 

Articolo 15 
Norma finale 

 
Il presente regolamento, dopo aver acquisito l’esecutività, sarà pubblicato secondo la 
procedura di pubblicazione prevista dal vigente Statuto Comunale. 
 
 


