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Regolamento per la concessione di contributi comunali, altri benefici economici e
patrocini in favore di associazioni, fondazioni, istituzioni, gruppi, comitati o altri
organismi associativi privi di scopo di lucro, finalità sindacali o politiche
Art. 1 - PRINCIPI
1. Il Comune riconosce e promuove il valore etico, culturale, di solidarietà e di promozione
sociale di tutte le organizzazioni aggregative senza scopo di lucro, finalità sindacali o
politiche. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà,
di solidarietà, di progresso civile ed economico, di rappresentatività di interessi diffusi dei
cittadini e di esponenzialità della volontà civica.
2. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione
sociale, di servizio e di innovazione perseguita dagli organismi associativi senza scopo di
lucro aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche,
naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
artistico e comunque tese al bene comune e al progresso della società civile.

Art. 2 - FINALITA'
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, i criteri e le
modalità per la concessione di contributi economici ed altre agevolazioni in favore di
gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o altri organismi associativi privi di scopo di
lucro, finalità sindacali o politiche che svolgano servizi di interesse generale comunque
tesi al bene comune e al progresso della società civile.
Art. 3 – TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI E BENEFICI, MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E
DI EROGAZIONE
1. I benefici, concessi dalla Giunta comunale, sono classificabili in:
a)

contributi ordinari;

b)

contributi straordinari;

c)

vantaggi economici di qualunque genere (comodati, utilizzo di attrezzature o spazi
di proprietà del Comune, ecc.….);

d)

patrocinio.

1.a CONTRIBUTI ORDINARI
Le Associazioni e le organizzazioni di volontariato iscritte all’Albo comunale delle
Associazioni possono presentare domanda di contributo ordinario in ordine a specifici
progetti che interessino la cittadinanza godigese.
Le domande, sottoscritte dal presidente/legale rappresentante, devono essere presentate al
protocollo dell’Ente, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, corredate dalla seguente
documentazione:
a) programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce la richiesta di contributo, con la
precisazione delle finalità, del periodo e del luogo di svolgimento;
b) preventivo economico, dal quale risultino le spese che il richiedente prevede di
sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.
L'assegnazione dei contributi ordinari, sulla base dello stanziamento annuale, è disposta
dalla Giunta comunale.
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Il contributo assegnato verrà erogato al termine dell’attività svolta a seguito di presentazione
di dettagliata rendicontazione progettuale (relazione, documentazione fotografica, materiale
informativo ecc) ed economica e sulla base e nei limiti delle effettive spese sostenute e
documentate.
Eventuali domande di contributo, presentate oltre il termine del 31 marzo, verranno valutate
se e nei limiti delle disponibilità economiche residuali. La presentazione e l’erogazione
dell’eventuale contributo avverranno secondo le modalità sopra dettagliate al presente punto
1a.
1.b CONTRIBUTI STRAORDINARI
Possono accedere alla concessione di contributi economici anche organismi associativi, non
iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni, operanti in settori particolarmente significativi,
esclusi i partiti ed i movimenti politici e le organizzazioni sindacali, sulla base di specifici
progetti o azioni ritenuti meritevoli dalla Giunta Comunale.
Le domande, sottoscritte dal presidente/legale rappresentante devono essere presentate
almeno 30 giorni prima della realizzazione dell’iniziativa, corredate dalla seguente
documentazione:
c) programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce la richiesta di contributo, con la
precisazione delle finalità, del periodo e del luogo di svolgimento;
d) preventivo economico, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente
prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.
Il contributo assegnato verrà erogato al termine dell’attività svolta a seguito di presentazione
di dettagliata rendicontazione progettuale (relazione, documentazione fotografica, materiale
informativo ecc) ed economica e sulla base e nei limiti delle effettive spese sostenute e
documentate.
1.c VANTAGGI ECONOMICI
Possono accedere alla concessione di vantaggi economici (utilizzo di spazi, strutture e/o
attrezzature di proprietà del Comune di Castello di Godego, …) organismi, iscritti o non
all’Albo Comunale delle Associazioni, esclusi i partiti ed i movimenti politici e le
organizzazioni sindacali, relativamente ad attività, azioni o iniziative ritenuti meritevoli dalla
Giunta Comunale.
Le domande, sottoscritte dal presidente/legale rappresentante devono essere presentate
corredate dalla precisa indicazione di quanto si richiede (attrezzature, spazi, servizi ecc..)
nonché da un programma dettagliato dell’attività/iniziativa a cui si riferisce la richiesta, con la
precisazione delle finalità, del periodo e del luogo di svolgimento.
Le domande relative ad iniziative devono essere presentate almeno 30 giorni prima della
realizzazione dell’iniziativa stessa.
1.d PATROCINIO
Il patrocinio rappresenta una manifestazione di apprezzamento dell'Amministrazione
comunale ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, etc.
Può essere concesso per iniziative promosse preferibilmente da Enti e Associazioni. Non è
invece concedibile per iniziative di carattere commerciale o per sostenere attività d’impresa.
La richiesta di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’iniziativa e
sottoscritta dal presidente/legale rappresentante dell'Ente, dell'Associazione o
dell’Organizzazione richiedente.
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Il patrocinio viene concesso con deliberazione della Giunta Comunale ed è riferito alla
singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o
affini, e non può essere accordato in via permanente.
Il logo istituzionale deve essere rappresentato in maniera corretta e vigilata in tutti gli
strumenti comunicativi dell’evento nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente
regolamento e di quelle specifiche consegnate al richiedente contestualmente alla
concessione del patrocinio.
L’Amministrazione Comunale può revocare il patrocinio quando il logo sia utilizzato in
maniera non conforme alle indicazioni fornite dall’Ente, oppure quando gli strumenti
comunicativi dell’evento risultino lesivi dell’immagine del Comune o contengano messaggi
offensivi del pudore e della morale pubblica.
Nessuno può utilizzare il logo del Comune senza essere autorizzati con deliberazione di
Giunta comunale.
Qualora il logo del Comune venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva
concessione del patrocinio, l’Amministrazione Comunale si riserva di non patrocinare ulteriori
iniziative promosse dallo stesso soggetto, valutando, se del caso, eventuali altre azioni a
tutela della propria immagine.
Art. 4 - ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI
I soggetti che ricevono dal Comune di Castello di Godego contributi e/o patrocini e/o altri
vantaggi economici di cui agli articoli precedenti sono tenuti a evidenziare, negli atti e mezzi
con i quali provvedono alla promozione delle iniziative di cui trattasi, che le stesse sono
realizzate con il contributo e/o il patrocinio del Comune di Castello di Godego riportando lo
stemma del Comune su tutto il materiale e su tutti i mezzi di comunicazione utilizzati per la
pubblicizzazione delle iniziative, a fianco del quale dovranno essere riportate le diciture “con
il patrocinio del Comune di Castello di Godego” oppure, in caso di contestuale concessione
di contributo, o di vantaggio economico, “con il patrocinio ed il contributo del Comune di
Castello di Godego”, come riportato nell’allegato al presente regolamento.

Art. 5 - ABROGAZIONE
Il presente Regolamento abroga il precedente regolamento per la concessione di contributi
comunali, altri benefici economici e patrocini approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 25 del 16/07/2014 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 7 del 22/03/2017.
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Allegato

con il patrocinio del
Comune di Castello di Godego
-----------------------------------------------------

con il patrocinio ed il contributo del
Comune di Castello di Godego
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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