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CAPO I 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

 

 

ARTICOLO 1 

 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, i criteri e le modalità per: 

a) la concessione di sovvenzioni e contributi; 

b) l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed 

enti pubblici e privati. 

 

 

ARTICOLO 2 

 

Il Comune di Settimo Torinese può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e 

ausili finanziari e attribuire vantaggi economici a persone ed enti pubblici e 

privati (ivi compresi Cooperative e Consorzi) per la realizzazione di interventi, 

opere, attività ed iniziative, aventi le finalità descritte dal successivo art. 3. 

L’Amministrazione dovrà richiedere che le attività su elencate si svolgano in 

assenza di barriere architettoniche od in alternativa esista l’impegno a fornire 

assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorire la partecipazione, anche 

con ausilii per lo spostamento, per l’audizione, ecc.  

La condizione di accessibilità totale o condizionata deve essere 

obbligatoriamente indicata in ogni documento illustrativo dell’iniziativa al fine di 

favorire la più ampia partecipazione. 

 



 3 

CAPO II 

ATTRIBUZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,  

SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI  

 

ARTICOLO 3 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione, nei limiti di specifiche previsioni di bilancio, di 

concorrere nei modi indicati all’art. 2 alla spesa per la realizzazione di progetti, 

iniziative e manifestazioni aventi le seguenti finalità: 

- celebrative di avvenimenti e personaggi della storia e della tradizione 

nazionale e cittadina; 

- di promozione dell’immagine della Città anche con mostre e saloni o 

interventi di restauro e conservazione monumentale; 

- culturali, scientifiche ed educative anche correlate ad iniziative degli 

studenti medi ed universitari; 

- sportive, di tempo libero e spettacolo e di aggregazione sociale e 

giovanile; 

- di promozione turistica e delle attività economiche, commerciali e 

agricole oggettivamente intese; 

- prevenzione e sensibilizzazione rispetto ai problemi dell’handicap; 

- di promozione di iniziative a favore degli anziani, dei pensionati e dei 

disoccupati; 

- feste della Repubblica, feste civili e religiose locali; 

- di promozione di iniziative di formazione professionale e di inserimento 

dei giovani nel mondo del lavoro; 

- promozione di iniziative a tutela e valorizzazione dell’ambiente urbano. 

 

 

ARTICOLO 4 

Le domande riguardanti le provvidenze di cui al precedente art. 3, dovranno 

essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’intervento e 

dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni: 
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- natura giuridica del soggetto richiedente, con l’indicazione, ove esista, 

degli estremi dell’atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, 

anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, 

la rappresentanza del soggetto richiedente; 

- la descrizione dell’iniziativa per la quale si chiede il sostegno 

dell’Amministrazione; 

- il piano finanziario dell’iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, 

con l’indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti 

pubblici e/o privati; 

- l’attestazione che l’intervento da finanziare o sostenere persegue fini di 

pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere 

ritenuto tale; 

- le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica; 

- l’impegno a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese 

sostenute con contributo comunale. 

- il rispetto delle condizioni indicate ai commi 2 e 3 dell’art. 2. 

 

 

ARTICOLO 5 

 

Le domande di cui al precedente art. 4, potranno essere accolte dal Comune 

una volta verificato: 

- che l’intervento proposto rientri nella finalità dell’Amministrazione e 

presenti le caratteristiche del pubblico interesse; 

- che siano state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e 

le eventuali ulteriori direttive impartite dall’Amministrazione. 

Le provvidenze di cui al presente regolamento devono essere finalizzate alla 

realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura di spese 

gestionali. 

Il Comune può contribuire alle spese gestionali di un Ente o di una 

Associazione quando il contributo da erogarsi sia direttamente funzionale 

all’attività svolta per l’interesse della comunità nell’ambito della solidarietà e 
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della protezione civile. I criteri e la concessione di contributi per le spese 

gestionali sono gli stessi di cui agli art. 4 e 6 del presente regolamento.  

Questi contributi sono stati definiti “Contributi per spese gestionali” ed in 

particolare si riferiscono a: 

1) affitto sede, se questa è funzionale all’attività che l’associazione svolge a 

favore dei cittadini; 

2) spese di pubblicità per promuovere i fini e le attività dell’associazione a 

favore dei cittadini; 

3) spese per acquisto di materiale di cancelleria, audiovisivi, abbonamenti a 

riviste, adesione ad associazioni a carattere nazionale; 

4) spese per materiale di consumo indispensabile allo svolgimento delle 

attività prioritarie dell’Associazione. 

L’ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta 

Comunale tenuto conto della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative 

proposte, nonché della specifica previsione di bilancio. 

 

 

ARTICOLO 6 

 

Le provvidenze di cui al presente regolamento vengono concesse con 

deliberazione della Giunta Comunale; dell’avvenuta concessione verrà data 

comunicazione al richiedente. 

Salvo motivate eccezioni, le somme dovranno essere erogate nella misura del 

60% ad esecutività del provvedimento, mentre il restante 40% sarà erogato ad 

attività conclusa previa presentazione del rendiconto di cui all’art. 4, sottoscritto 

dal richiedente o dal legale rappresentante dell’Ente, che si assumerà la piena 

responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali. 

Il rendiconto dovrà essere presentato entro e non oltre il termine perentorio di 

45 giorni dalla conclusione dell’intervento stesso e, nel caso di contribuzione 

per spese gestionali, entro il 31 gennaio successivo all’anno a cui fa riferimento 

il contributo. Qualora in sede consuntiva la differenza tra spese effettuate ed 

entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con 
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decurtazione dell’ammontare eccedente in sede di erogazione del saldo del 

40%. 

Nel caso non risultino rispettate le condizioni di cui al precedente art. 4, la 

sovvenzione o il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di 

difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione, con la 

conseguente restituzione dell’importo già erogato.  

La concessione del contributo potrà essere altresì parzialmente o totalmente 

revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o 

le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura 

difforme, anche in relazione all’assenza di barriere architettoniche, o in 

alternativa manchi l’assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorire la 

partecipazione, anche con auslii per lo spostamento, per l’audizione, ecc. 

Tali misure sono riferite alle attività ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o 

privati nei quali verranno realizzati e non alle sedi di enti, associazioni e 

istituzioni organizzatrici. Qualora l’evento o l’attività promossa abbia luogo nei 

locali in cui ha sede l’ente organizzatore, siano essi appartenenti all’ente, o 

concessi in affitto, in comodato o a qualunque altro titolo da soggetti, privati o 

pubblici, incluso il Comune di Settimo T.se, le misure suddette entreranno in 

vigore alla scadenza del primo anno dell’esecutività di questo atto. La stessa 

deroga è comunque prevista in generale nel caso i locali siano di proprietà 

comunale o di altri enti pubblici. 

I soggetti che non si atterranno alle disposizioni per la presentazione del 

rendiconto non potranno più accedere al saldo del 40% del contributo 

concesso. 

 

 

ARTICOLO 6 BIS  

 

Le provvidenze da erogarsi alle Scuole materne (non statali legalmente 

riconosciute) presenti sul territorio vengono concesse con deliberazione della 

Giunta Comunale su presentazione da parte delle Scuole Materne, nel mese di 
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giugno, di un progetto articolato dell’iniziativa che verrà esaminato e approvato 

dalla Giunta stessa. 

Il contributo verrà erogato nel modo seguente: 

- 40% ad esecutività della deliberazione di concessione del contributo; 

- 30% nel successivo mese di marzo; 

- 30% a presentazione del rendiconto al quale dovrà essere allegata la 

relazione dell’attività svolta nonché copia del Conto Consuntivo dell’anno 

precedente. 

 

 

CAPO III 

ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI  

 

ARTICOLO 7  

 

Per “attribuzione di vantaggi economici” si intende la fruizione di un bene di 

proprietà del Comune o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o 

riduzione del corrispettivo di regola richiesto all’utenza. Sono da comprendere 

in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessioni di 

denaro. 

 

 

ARTICOLO 8 

 

Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come 

definiti dal precedente art. 1, lettera b): 

a) le persone fisiche; 

b) le persone giuridiche; 

c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica. 

Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere 

attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi di 

legge. 
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ARTICOLO 9 

 

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine 

tutelato. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative 

ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati 

ed anche privati. 

 

 

ARTICOLO 10 

 

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative: 

A) al godimento di un bene comunale mediante: 

A1. la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo 

gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile; 

A2. la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, 

ecc..; 

A3. la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà 

comunale; 

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata: 

B1. pubblico trasporto; 

B2. trasporto scolastico; 

B3.  mensa; 

B4.  attività sportive gestite dal Comune. 

Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali 

per l’uso dei beni comunali. 

ARTICOLO 11 

 

Per beneficiare del godimento di un bene comunali gli interessati dovranno 

inoltrare formale istanza con l’indicazione: 

a) dei motivi della richiesta; 
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b) dell’uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni 

elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o 

comunque a condizione di vantaggio; 

c) per le persone giuridiche, l’elenco degli amministratori; 

d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi. 

La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta comunale, potrà essere 

revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.  

Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno 

determinato l’intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta 

deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente 

comma.  

Per l’uso occasionale del bene non è richiesto il contratto. 

In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, 

riscaldamento, pulizia) comprese quelle per l’eventuale personale comunale di 

assistenza. 

 

 

ARTICOLO 12 

 

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà 

disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla 

approvazione delle tariffe. 

La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale. 

 

 

 

 

CAPO IV 

L’ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECO NOMICA 

 

ARTICOLO 13  
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E’ istituito l’Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati 

erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e 

benefici economici a carico del bilancio comunale. 

L’Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l’inclusione dei soggetti 

di benefici attribuiti nel precedente esercizio. 

 

 

ARTICOLO 14 

 

L’albo è suddiviso in settori di intervento per la realizzazione di progetti, 

iniziative e manifestazioni aventi le finalità previste all’art. 3 del vigente 

regolamento sopra richiamato. 

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell’albo sono indicati: 

a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo; 

b) finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica; 

c) importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno; 

d) durata, in mesi, dell’intervento; 

e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni 

(o, in mancanza, norma regolamentare). 

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri 

organismi, iscritti nell’albo sono indicati: 

a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell’ente o forma 

associativa o societaria; 

b) indirizzo; 

c) finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica; 

d) importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno; 

e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni 

(o, in mancanza, norma regolamentare). 

 

 

ARTICOLO 15 
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Gli aggiornamenti dell’Albo saranno effettuati sulle risultanze contabili accertate 

dall’Ufficio Ragioneria. 

L’albo è pubblicato per due mesi all’Albo Pretorio del Comune e della sua 

approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici. 

L’albo può essere consultato da ogni cittadino.  

 

 

CAPO V 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

 

ARTICOLO 16 

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno 

osservate, in quanto applicabili: 

a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali: 

b) le leggi regionali; 

c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia. 

 

 

ARTICOLO 17 

 

Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 25 della legge 27/12/1985, n. 

816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione 

in qualsiasi momento. 
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