
 

 

 

 

 

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUT I  

A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ DI RILEVANZA  

SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA , ECOLOGICA  

E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE 

 

Seveso è ricca di Associazioni culturali, ecologiche, ricreative, economiche ed assistenziali. 

L’Amministrazione Comunale, rappresentante della comunità Sevesina, valorizza l’attività di queste 

Associazioni, riconoscendone il fondamentale contributo alla crescita integrale del singolo ed al 

benessere ed arricchimento della comunità tutta. 

 

Art. 1 

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

Il Comune, nel limite delle proprie risorse economiche, interviene a favore di attività di rilevanza 

sociale, culturale, ricreativa, ecologica e di promozione dell’occupazione locale attraverso 

erogazioni economiche ed altre forme di sostegno. 

 

Art. 2 

SOSTEGNO DI ATTIVITA’ DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURA LE,  RICREATIVA, 

ECOLOGICA E DI PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE LOCALE 

 

2.1 Destinatari dell’intervento 

Possono ricevere contributi, sussidi e vantaggi economici comunque attribuiti Enti e 

Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune o comunque operanti 

con iniziative idonee a favorirne lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo e occupazionale. 

Sono possibili fruitori dei benefici di cui al presente regolamento anche i soggetti evidenziati 

all’art. 3, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Possono ottenere il patrocinio, accedere all’utilizzo di immobili e strutture pubbliche di cui al 

successivo art. 2.6 ed eccezionalmente ai contributi finalizzati di cui al successivo art. 2.5 anche 



i soggetti privati che attivano manifestazioni culturali e/o eventi senza fini di lucro volti alla 

crescita sociale, culturale e occupazionale del Comune.  

I partiti politici sono esclusi dai contributi economici previsti dai seguenti paragrafi 2.3, 2.4 e 

2.5. 

 

2.2 Tipologia e modalità dell’intervento 

 Gli interventi del Comune possono essere ordinari, straordinari e finalizzati. 

 

2.3 Interventi ordinari 

 Gli interventi ordinari consistono nell’assegnazione di contributi economici a sostegno 

dell’attività ordinaria dell’Ente o Associazione richiedente. 

 La richiesta di contributi ordinari deve essere presentata annualmente entro il 15 ottobre e deve 

essere corredata, a pena di esclusione, dal rendiconto delle iniziative effettuate nell’anno in 

corso, con la descrizione dei relativi costi. La domanda di contributi deve essere inoltre 

corredata da copia dello statuto e dall’atto costitutivo dell’Ente/Associazione richiedente, 

qualora tali documenti non siano già depositati in Comune. 

 La Giunta delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il piano di riparto delle somme stanziate 

nei relativi capitoli quali contributi ordinari. 

 I contributi ordinari sono quantificabili da un minimo di 250 (duecentocinquanta) ad un 

massimo di 1.000 (mille) Euro. 

 Tali contributi verranno assegnati a seguito di valutazione basata sul numero e sulla qualità 

delle iniziative svolte durante l’anno, sulla consistenza numerica dell’Associazione e su 

eventuali contributi straordinari e/o finalizzati ricevuti nel corso dell’anno. 

 Il piano di riparto, contenente l’individuazione degli assegnatari e l’entità del contributo 

stanziato, viene comunicato a tutti i richiedenti. 

 Con riferimento ai contributi espressamente destinati, in sede di approvazione da parte della 

Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione, a specifici soggetti o iniziative, alla 

liquidazione del contributo potrà provvedere con proprio atto il funzionario competente. 

 

2.4 Interventi straordinari 

 Gli interventi straordinari consistono nell’assegnazione di contributi a sostegno di iniziative a 

carattere straordinario legate alla vita dell’Associazione o dell’Ente richiedente (anniversari, 

premiazione di soci benemeriti, ecc.). 



 La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata 

all’Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.  

La domanda dovrà essere corredata:  

 a) da una dettagliata relazione sull’iniziativa programmata; 

 b) da una dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle risorse con le quali 

l’Associazione o l’Ente richiedente intende farvi fronte, che specifichi in particolare se 

l'iniziativa, attività o manifestazione è assistita da contributi statali o di altri enti pubblici e 

privati.  

 La Giunta Comunale deciderà in merito alla richiesta prima della data in cui è previsto lo 

svolgimento dell’iniziativa tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio 

comunale, determinando l’entità del contributo e le modalità della sua erogazione. 

 

2.5 Interventi finalizzati 

 I contributi finalizzati sono lo strumento con cui l’Amministrazione Comunale sostiene 

specifici progetti promossi dai soggetti di cui al precedente art. 2.1. 

 Le modalità di questo sostegno (contributo in conto capitale, ecc.) verranno definite di volta in 

volta sulla base delle richieste presentate e della disponibilità finanziaria. 

  La richiesta di assegnazione del contributo finalizzato dovrà essere presentata 

all’Amministrazione Comunale di regola almeno 30 giorni prima dell’evento.  

La domanda dovrà essere corredata: 

 a) da una dettagliata relazione sull’iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli 

scopi che il soggetto proponente l’evento intende perseguire e la capacità di promozione 

sociale, culturale, ricreativa o economica nei confronti della comunità locale; 

 b) da una dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle risorse con le quali il 

richiedente intende farvi fronte, che specifichi in particolare se l'iniziativa, attività o 

manifestazione è assistita da contributi statali o di altri enti pubblici e privati.  

 La Giunta Comunale deciderà di regola prima della data in cui è previsto lo svolgimento 

dell’iniziativa tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale, 

determinando l’entità del contributo e le modalità della sua erogazione. 

 

2.6 Utilizzo di immobili o strutture  

 L’utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte dei soggetti di cui 

all’art. 2.1 costituisce attribuzione di vantaggio economico a favore degli utilizzatori.  



 Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità di 

utilizzo previste per le singole strutture. 

 L’uso di tali strutture come pure dei beni immobili o mobili è disposto su domanda dei soggetti 

richiedenti alla quale dovrà essere allegata relazione sull’attività da svolgere, nonché sull’uso 

specifico della struttura o del bene richiesto. Il Comune di Seveso è fatto salvo da ogni 

responsabilità derivante dall’utilizzo dell’immobile o della struttura da parte del beneficiario. 

Con riferimento a particolari iniziative potrà essere richiesta a quest’ultimo la stipula di 

apposita polizza assicurativa relativa al periodo di utilizzo. Le pulizie degli immobili concessi 

in uso gratuito sono a totale carico del richiedente.  

 La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza 

sociale e/o culturale dell’attività svolta dai richiedenti. I soggetti che abbiano ottenuto tale 

iniziale riconoscimento potranno, nel corso dell’anno solare, inoltrare ulteriori richieste di 

utilizzo occasionale della struttura direttamente al responsabile del servizio competente, che 

potrà autorizzarne l’uso, verificata la disponibilità della struttura stessa. 

 

2.7. Patrocinio 

Il patrocinio è riconosciuto ai soggetti individuati all’art. 2.1 per iniziative rispondenti alle 

finalità di cui al presente regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco o 

dall’Assessore delegato, sentita la Giunta Comunale. Sono escluse dal patrocinio iniziative che 

abbiano finalità di lucro. 

La concessione del patrocinio può essere accompagnata dal conferimento di targhe, coppe, 

medaglie, libri ed altri premi e dall'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di 

manifesti secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti 

dei rispettivi capitoli di bilancio.  

L'assistenza della vigilanza urbana è predisposta dal Settore Vigilanza secondo necessità, 

compatibilmente con le esigenze del servizio. 

La richiesta di patrocinio dovrà essere presentata all’Amministrazione Comunale di regola 

almeno 30 giorni prima della data dell’iniziativa. 

La domanda dovrà essere corredata da una dettagliata relazione sull’iniziativa programmata 

nella quale saranno evidenziati gli scopi che il soggetto proponente l’evento intende perseguire 

e la capacità di promozione sociale, culturale, ricreativa o economica nei confronti della 

comunità locale. Ove venga richiesto un supporto di tipo economico alla domanda dovrà essere 

allegata anche una dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle risorse con le quali il 



richiedente intende farvi fronte, che specifichi in particolare se l'iniziativa, attività o 

manifestazione è patrocinata o assistita da contributi statali o di altri enti pubblici e privati.  

La concessione di patrocinio comporta l’apposizione da parte del richiedente del logo del 

Comune, con a fianco riportata la dicitura “con il patrocinio della Città di Seveso”, su tutto il 

materiale utilizzato per la pubblicizzazione dell’iniziativa. 

 

Art. 3 

COSTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

 

E’ costituito l’Albo delle Associazioni e degli Enti Sevesini presso l’Ufficio Relazioni con il 

pubblico. 

Tale Albo raccoglie copia degli Statuti e degli Atti costitutivi delle Associazioni e degli Enti 

esistenti in Seveso. 

Tale Albo costituisce anche un’anagrafe aggiornata delle Associazioni e degli Enti, raccogliendo 

annualmente i resoconti delle attività e delle iniziative pubbliche, nonché i momenti salienti della 

storia delle varie Associazioni e dei vari Enti. 

 


