
 COMUNE DI POGGIO A CAIANO 
 

REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI 

SUSSIDI AUSILI FINANZIARI 
E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI 

DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
 

(Art. 12 della Legge n. 241 del 7/8/1990. Aggiornato ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 118/2000) 
 
 

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 29 novembre 2006 
 
 

Art. 1 
 OGGETTO 

 
Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti 
pubblici e privati, persone, gruppi e associazioni, organizzazioni di natura giuridica diversa, 
purché le iniziative siano dirette alla collettività del Comune di Poggio a Caiano e riferite agli 
ambiti di cui all’art. 3 e siano svolte senza fine di lucro. 
 Nel presente regolamento sono escluse le contribuzioni di ogni genere per la pratica 
sportiva che sono disciplinate dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 
32 del 29/7/2005 
 

Art. 2 
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI: CRITERI E DURATA DEI BENEFICI 

 
 La Giunta Comunale individua, dopo aver acquisito il parere di ammissibilità delle 
domande da parte dell’apposita commissione di cui all’art. 7, i destinatari dei benefici fra i soggetti 
richiedenti, quantificando l’entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e 
propone alla Giunta l’adozione dell’atto di riparto.  
 I benefici possono essere concessi anche a coloro che, pur non avendo la residenza, 
svolgono nell’ambito comunale un’attività di particolare interesse per la collettività e/o per la 
promozione dell’immagine del Comune. 
 La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del 
bilancio. 
  

Art. 3 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
 Le concessioni di cui al precedente articolo 1 sono erogate a domanda degli interessati, 
nell’ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: 
 
a) ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI 
b) COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’ 
c) POLITICHE GIOVANILI 
d) ATTIVITA’ DI PROMOZIONE TURISTICA  
 



Art. 4 
FORME DI INTERVENTO 

 
 La concessione dei benefici di cui all’art. 1 può attuarsi mediante: 
a) erogazione contributi finanziari; 
b) prestazioni di servizi mediante l’uso di risorse umane, di strutture, di attrezzature e/o altro; 
c) altre forme di interventi comunque diretti ad arrecare un vantaggio economico; 
d) attribuzione in godimento di beni comunali mobili o immobili. 
 
L’utilizzo gratuito o agevolato di beni mobili e immobili o strutture, a carattere temporaneo, potrà 
essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l’assegnazione dei contributi, in relazione 
alle reali disponibilità ad alle attività programmate dall’Amministrazione Comunale. L’uso di tali 
beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno due mesi prima, con 
allegata relazione sull’attività da svolgere. 
 
 

Art. 5 
PROCEDURA  PER LA RICHIESTA 

 
 Per le attività di cui all’art. 3 comma 1 possono essere concessi benefici a condizione che: 
a) l’attività perseguita, risultante dallo statuto o dal programma o progetto presentato, non 
abbia finalità di lucro e sia comunque idonea a soddisfare, direttamente o indirettamente interessi 
pubblici; 
b) gli interessati inoltrino al Sindaco apposita domanda di concessione di benefici corredata 
dal documento illustrativo dell’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo, con l’indicazione: 
- delle generalità della persona fisica o legale rappresentate del gruppo, dell’ente o 
dell’associazione richiedente; 
-          del codice fiscale o partita IVA;  
-          del periodo di svolgimento; 
- della relativa previsione di spesa; 
- di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima; 
- dell’entità del sostegno economico richiesto; 
-         della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazioni del conto corrente bancario o 

postale e loro sede di riferimento; 
-          della dichiarazione che per l’anno in corso, per l’iniziativa, non sono state presentate al 

Comune di Poggio a Caiano altre richieste di contributo; 
- della dichiarazione di cui all’art. 28 DPR 600/73. ** 
Alla domanda dovranno essere allegate: 
-         copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 
-         copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’ente che presenta la domanda, salvo che tali 

atti siano già stati forniti all’Amministrazione Comunale in occasione di precedenti 
richieste; 

-     Impegno sottoscritto da parte del soggetto richiedente a provvedere ad adeguata 
pubblicizzazione del contributo del Comune, concordato con il Responsabile dei Servizi 
Culturali e Turistici. 

 

** 28. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della 
legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con l'obbligo di rivalsa, a 
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal 
percipiente.  

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=695814485&KEY=01LX0000101221&


Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto 
delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi 
quelli per l'acquisto dei beni strumentali  

 
Art. 6 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande di concessione di contributo, di cui ai precedenti articoli dovranno essere 
presentate al Sindaco, su apposito modello fornito dall’Amministrazione, con il seguente 
scadenzario: 
 Per i contributi di cui all’art. 3 le domande dovranno pervenire entro il 31 gennaio di ogni 
anno. 

E’ ammessa deroga nel caso di progetti ed attività la cui natura non consente una 
programmazione. In tali casi i termini per la presentazione dell’istanza sono ridotti a 30 giorni 
antecedenti l’iniziativa o la realizzazione del progetto e a condizione che l’entità economica del 
contributo richiesto rientri nelle ordinarie disponibilità dell’amministrazione comunale; 

Il Responsabile dei Servizi Culturali e Turistici provvederà a pubblicizzare in modo idoneo 
la data di scadenza per la presentazione delle domande di concessione dei vantaggi economici 

 
Art. 7 

COMMISSIONE 
 
La commissione di cui all’art. 2, presieduta dal Sindaco, è composta da due consiglieri di 
maggioranza e due consiglieri di minoranza. Il segretario della commissione è il Responsabile dei 
Servizi Culturali e Turistici. La commissione potrà avvalersi volta a volta della collaborazione del 
Responsabile del Servizio interessato per chiarimenti sulle richieste. 
 

Art. 8 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 
 Le domande di contributo saranno esaminate ed eventualmente accolte, tenendo conto dei 
seguenti criteri preferenziali: 
a) sono preferiti gli interventi che privilegino le peculiarità storiche e culturali del territorio; 
b) sono preferiti gli interventi che consentano la partecipazione della generalità dei cittadini 
rispetto a quelli diretti a singoli gruppi o categorie di persone; 
c) gli interventi a favore di singoli o di categorie ristrette di soggetti sono consentiti soltanto 
allorché il vantaggio ad essi arrecato corrisponda in modo evidente ad interesse generale della 
comunità. 
 
 
 
 
 

Art. 9 
EROGAZIONE 

 
 Quando il beneficio economico consiste nell’erogazione di un contributo finanziario, questo 
non potrà essere superiore al 50% dei costi risultanti dal consuntivo, l’erogazione avverrà di 
norma in un’unica soluzione. Qualora il contributo superi  €. 3.000,00, i rapporti tra concedente e 
concessionario dovranno essere regolati da apposita convenzione contenente i diritti e gli obblighi 
reciproci delle parti. 
 
 



Art. 10 
RENDICONTO 

 
 A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 
marzo successivo, i soggetti a cui è stato assegnato il contributo sono tenuti a presentare 
all’Amministrazione Comunale l’apposito modello di rendiconto e relazione sulle attività svolte e i 
risultati raggiunti.  La mancata presentazione del rendiconto comporta la decadenza di diritto 
all’assegnazione del contributo. 
 
 

Art. 11 
PATROCINIO COMUNALE 

 
1 Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell’amministrazione comunale 
all’iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di 
pubbliche affissioni.  
2 Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la 
descrizione dell’attività o dell’iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai 
compiti dell’amministrazione ed il suo costo complessivo. 
3 Il patrocinio è concesso con decreto del Sindaco previa valutazione dell’istanza tenendo 
conto dei seguenti criteri: 
- attinenza alle finalità ed ai programmi dell’amministrazione comunale; 
- assenza di fini di lucro; 
- rilevanza nell’ambito dei settori individuati all’art. 3; 
4 La concessione del patrocinio comporta l’onere in capo al richiedente di esporre sui 
manifesti e sul materiale pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione il logo del Comune e la 
seguente dicitura: “Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Poggio a Caiano”. 
 
 

Art. 12 
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE 

 
1 Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 118/2000 è istituito l’albo dei beneficiari di provvidenza di 
natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, cui siano stati erogati, in ogni esercizio 
finanziario, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica. 
2 Sull’albo vanno riportate le seguenti informazioni minime: 

-estremi e indirizzi del beneficiario; 
-tipo e quantificazione delle provvidenze; 
-estremi della delibera di concessione; 
-disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni. 
 
 

*********************** 
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