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ART 1 – Finalità

Il Comune di Bella promuove e sostiene, in attuazione dei propri programma, le iniziative e progetti
di Associazioni ed enti pubblici finalizzati a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo
civile, sociale, culturale e sportivo, volti alla realizzazione di progetti per attività utile e meritorie di
interesse generale della collettività o diffusi nella comunità locale.

ART. 2 – Albo comunale delle Associazioni

Ai sensi dell’art 21, commi 1) e 2) dello Statuto comunale, il Comune riconosce e promuove le
forme di associazionismo presenti sul territorio comunale istituendo l’albo comunale delle
Associazioni con sede nel Comune di Bella e che svolgono attività all’interno del territorio
comunale, che siano portatrici e produttrici di interessi collettivi.
L’albo comunale delle associazioni è istituito al solo scopo di affidare loro i compiti di pubblico
interesse, ai sensi dello Statuto comunale, coordinati con il sistema degli interventi pubblici. Ciò
allo scopo di ampliare e diversificare le possibilità di intervento e di risposta sia nel campo dei
bisogni emergenti e crescenti di natura sociale e/o culturale della comunità locale che in quella di
natura ambientale. Conseguentemente l’iscrizione nel suddetto albo non interferisce coi requisiti
richiesti ad altri fini di legge.

ART. 3 – Modalità d’iscrizione e cancellazione dall’albo

Ai sensi dell’art.21, comma 3, dello Statuto comunale, le domande di iscrizione all’albo delle
associazioni,
 devono essere corredate da:

1) Atto Costitutivo;
2) Statuto;
3) Indicazione del numero dei soci;
4) Indicazione dei dati fiscali dell’associazione;
5) Indicazione delle coordinate bancarie;
6) Bilancio di esercizio dell’anno precedente, fatta eccezione per le associazioni costituite

da meno di un anno.
7) Composizione degli organi direttivi;
8) Documento di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante;

 devono essere consegnate all’ufficio Cultura del Comune di Bella entro il 30 giugno di ogni
anno.

L’iscrizione all’albo è indispensabile per poter accedere ai contributi, partenariati e sussidi
comunali ed è sempre valida fino a comunicazione di cessazione.

I soggetti iscritti all’albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga
nell’assetto statutario e nella composizione degli organi direttivi.

Ogni associazione al fine di rinnovare l’iscrizione all’albo comunale è tenuta a presentare, entro il
30 aprile di ogni anno, relazione sulle attività svolte nell’anno precedente e copia del bilancio di
esercizio, fatta eccezione per le associazioni costituite da meno di un anno.

L’albo delle associazioni è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
entro il 31 maggio di ogni anno.

La mancata presentazione di detta documentazione determina la cancellazione dall’albo comunale.
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ART. 4 – Consulta delle Associazioni

Il Comune favorisce la partecipazione istituzionale delle associazioni iscritte all’albo ed il loro
coordinamento. A tal fine promuove la Consulta delle Associazioni convocandone la stessa almeno
due volte all’anno.

La partecipazione istituzionale, al fine di favorire l’integrazione fra l’intervento pubblico e quello
privato-associativo, si realizza nell’incontro e nel confronto fra le istituzioni Pubbliche e le
Associazioni per il perseguimento delle finalità di cui al successivo art.5.

Ne fanno parte di diritto il legale rappresentante della Forma Associativa o suo delegato oltre il
Sindaco che presiede o suo delegato.

La Consulta è presieduta e convocata dal Sindaco o suo delegato, oppure su richiesta di almeno 2/3
delle associazioni iscritte all’albo.

ART. 5 - Finalità della Consulta delle Associazioni.

Rientrano tra le finalità della Consulta:
a. La promozione della cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della

solidarietà, della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale;
b. La crescita della partecipazione dei cittadini alla conoscenza e soluzione dei problemi della

collettività favorendo la crescita sociale;
c. La realizzazione diffusa di forme di partecipazione democratica;
d. Il perseguimento di obiettivi comuni tra le Istituzioni Pubbliche e le Associazioni, con la

partecipazione alle specifiche fasi della programmazione;
e. L’esercizio delle funzioni di controllo, tutelando la trasparenza nel rapporto fra il pubblico e

il privato sociale;
f. Lo sviluppo di una progettualità che sappia integrare le specifiche esigenze e le differenti

sensibilità ideali e culturali verso obiettivi generali e comuni;
g. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni;
h. Coordinamento ed armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni.

ART. 6 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure
illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, da elargirsi alle Associazioni per le attività
statutarie, ferme restando le disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore al momento
dell'erogazione del contributo e/o sussidio".
I benefici assumono la forma di contributi, allorquando l’erogazione economica diretta è finalizzata
a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla, una parte soltanto dell’onere
complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento
dall’Amministrazione comunale, fino ad un massimo del 50% della spesa prevista. Al riguardo
dovrà essere esibito un preventivo di spesa da allegarsi alla richiesta di contributo.
Sono considerate altre utilità economiche: le tariffe o prezzi agevolati; la fruizione gratuita di
prestazioni, servizi o beni mobili del Comune; la fruizione temporanea, per la durata della
iniziativa, beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto
ogni singolo provvedimento, con esclusione di quei beni per i quali esiste un’apposita normativa di
accesso e fruizione.
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ART. 7 – Modalità di assegnazione dei contributi

1. Quando il Comune ritiene che per far fronte ad esigenze particolarmente complesse sia
necessaria l’azione congiunta di più associazioni convoca la Consulta di cui al precedente art. 4
verificando le disponibilità esistenti. I soggetti di cui al precedente art. 1 possono richiedere un
sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento.

2. Le richieste di contributo, da presentarsi improrogabilmente entro il 30 aprile, saranno valutate
dalla Giunta Comunale, su proposta dell’ufficio cultura sulla base dei seguenti criteri:
- Valenza dell’iniziativa sotto il profilo sociale e culturale;
- Eventuale concorso finanziario di altri Enti Pubblici;
- Consolidata presenza dell’iniziativa sul territorio;
- Riflessi socio – economici che l’iniziativa produce sul territorio;
- Idoneo apparato organizzativo a supporto dell’iniziativa.
I benefici previsti dal presente regolamento o l’eventuale provvedimento di diniego sono
deliberati dalla Giunta Comunale per quanto di competenza.

3. I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare rendiconto
specificando l’attività svolta col concorso dell’aiuto economico pubblico, secondo modalità che
saranno indicate dall’Amministrazione Comunale. Le Associazioni conservano la
documentazione dell’attività di sostegno economico realizzata nel corso dell’esercizio
finanziario, anche per consentire l’inserimento di queste informazioni nell’attività del controllo
di gestione.

ART. 8 - Incentivo volontario

Al fine di supportare le nuove associazioni di volontariato sul territorio il Comune può erogare
forme di sostegno alla fase iniziale dell’Associazione, anche ai fini di facilitare il percorso di
iscrizioni all’Albo comunale, mediante messa a disposizione gratuita di locali e/o strutture, o altri
beni mobili da disciplinare con atto di indirizzo di Giunta comunale in relazione alle richieste
presentate dall’Associazione medesima, nonché stampa di volantini e/o manifesti per la propaganda
di iniziative ed eventi.
In ogni caso tali forme di sostegno al volontariato dovranno essere valutate tenendo conto della
rilevanza per il territorio comunale della costituenda associazione e dovranno essere finalizzate alla
promozione dell’attività del volontariato svolto in modo autonomo dall’Associazione stessa.

ART. 9 – Istanza

Per la richiesta degli interventi di sostegno finanziario di cui al presente regolamento, da parte dei
soggetti di cui all’art. 2 le istanze di concessione vanno presentate corredate della seguente
documentazione:

a. Istanza redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio competente del Comune;
b. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti che il soggetto richiedente non

persegue finalità di lucro;
c. Preventivo di spesa con allegata dichiarazione nella quale venga dichiarato se per la stessa

manifestazione si siano richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri enti, indicando l’ente
che dovrà o ha già concesso il contributo con il relativo importo.

d. Ogni altra documentazione che in fase d’istruttoria si riterrà opportuna.

ART. 10 – Liquidazione

L’Amministrazione provvede, con separato atto del Responsabile del servizio, alla liquidazione e al
pagamento del contributo concesso.
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Nel caso di realizzazione parziale dell’iniziativa, ovvero dei costi reali inferiori dell’intera
manifestazione rispetto al preventivo nel suo complesso, il contributo verrà liquidato ed erogato in
misura ridotta, in proporzione percentuale alla spesa effettivamente e complessivamente sostenuta.

Al fine di ottenere l’erogazione di cui al precedente articolo, il beneficiario dell’intervento
economico deve presentare entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della manifestazione la
seguente documentazione:

a. relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento della manifestazione o iniziativa;
b. fatture in originale o in copia conforme, nonché ogni altro documento giustificativo delle

spese corredato da autocertificazione da cui risulti che le suddette spese sono inerenti
esclusivamente la manifestazione oggetto del contributo;

c. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si attesta l’entità di
eventuali contributi concessi da altri enti.

ART. 11 - Decadenza

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso le dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente abbia
omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero ostativi alla concessione del
contributo, oltre ogni eventuale responsabilità penale, decade dal diritto dell’assegnazione del
vantaggio economico e la P.A.  può escluderlo da qualsiasi altro beneficio futuro.

ART. 12 – Revoca dei contributi

Il contributo concesso viene revocato dalla Giunta Comunale se non viene presentata la
documentazione prescritta entro il termine di sessanta giorni di cui al precedente art. 9.

Si procede alla revoca dell’intervento economico anche nell’ipotesi di mancata realizzazione
dell’iniziativa o manifestazione, secondo il programma previsto, salvo cause indipendenti dalla
volontà dell’organizzazione.

ART. 13 - Patrocinio

Nell’ambito di principi e nel rispetto di valori contenuti nello Statuto comunale, può essere
concesso il patrocinio, da parte del Comune, per le iniziative promosse dalle associazioni iscritte
all’Albo comunale, che dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione “con il patrocinio del
Comune di Bella” su  tutti  i materiali pubblicitari che vengono realizzati per l’evento.

Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi,
luogo e modalità di svolgimento,  nonché contenere l’indicazione dei soggetti richiedenti.

Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, qualora non comporti
oneri, è concesso dal Sindaco, in caso contrario è la Giunta l’organo competente alla concessione.

L’eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati. In caso di patrocinio, gli
interessati dovranno rendicontare il solo importo patrocinato.

ART. 14 – Tutela dei dati delle associazioni iscritte all’Albo

I dati relativi alle Associazioni iscritte all’Albo comunale verranno trattati in conformità a quanto
previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento
delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.
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La comunicazione dei dati riguardanti le Associazioni iscritte all’Albo potranno essere fatte ad altri
soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell’interesse pubblico rilevante
che ne giustifica la richiesta.

Gli stessi potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta scritta solo
qualora l’interesse perseguito dal richiedente sia finalizzato alla concessione di contributi,
finanziamenti, elargizioni in favore delle Associazioni iscritte all’Albo.

In tutti gli altri casi, i dati raccolti potranno essere comunicati solo in forma anonima e per il
perseguimento di indagini statistiche o di ricerca sociale.

ART. 15 – Trasparenza
I contributi concessi alle associazioni verranno puntualmente pubblicati sul sito ufficiale dell’Ente
www.comune.bella.pz.it.


