Comune di Sequals
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017
N. 65 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AUSILI FINANZIARI AD ASSOCIAZIONI,
ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO COMUNALE.
L'anno 2017, il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala consigliare, in seguito
a convocazione disposta ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento del Consiglio, notificata ai
singoli consiglieri in data 12 dicembre 2017, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria. Fatto l'appello nominale risultano:
D'ANDREA Lucia
BONUTTO Elena
MORETTO Matteo
SIMONELLA Arli
RUGO Roberto
ZAMPARO Dario
BLARASIN Gianpiero
CROZZOLI Maurizio
ROMANZIN Alberto
ODORICO Enrico
PERFETTI Bruno
SERRA Francesco
TOSSUT Loris

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Vice Segretario DIOLOSA' Alfredo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra D'ANDREA Lucia nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO:

Approvazione Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale
delle associazioni e per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili
finanziari ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e per la concessione
del patrocinio comunale.

Il Sindaco illustra il punto e spiega che questo Regolamento ha l’obiettivo di istituire l’Albo comunale
delle Associazioni e rivedere nel suo complesso requisiti e modalità per la concessione contributi e
altri ausili economici. Purtroppo non è stato possibile riunire la commissione per impegni concomitanti
di alcuni dei componenti, per questo si ritiene di approfondire nella seduta consiliare odierna il suo
contenuto, tuttavia comunica che l’esperto esterno, drs. Ilaria Zunnui, aveva fatto pervenire le sue
osservazioni, che sono state poi recepite nel documento sottoposto all’approvazione del Consiglio.
Specifica inoltre che in via transitoria l’UTI ha previsto la proroga del termine posto alle Associazioni
per l’iscrizione all’Albo facendolo coincidere con la data entro cui va presentata la rendicontazione del
contributo concesso.
Cede quindi la parola al Vicesindaco, che ha partecipato in qualità di membro della Commissione e
che ha contribuito alla stesura del Regolamento, per una più approfondita analisi del suo contenuto.
Il Vicesindaco esordisce spiegando che, attraverso l’istituzione di un all’Albo comunale, l’obiettivo
dell’Amministrazione era innanzitutto quello di consentire alle Associazioni che operano a beneficio
della collettività e senza fini di lucro, la partecipazione a bandi per la concessione di contributi emanati
dall’UTI a livello sovracomunale. Tuttavia, le modifiche introdotte nel Regolamento consentiranno nel
loro complesso anche una migliore e più razionale disciplina delle concessioni di contributi, ausili
economici, del logo comunale, degli edifici di proprietà comunale, a livello comunale.
Dopodiché passa a illustrare il testo di Regolamento, specificando al contempo che sono stati
predisposti i modelli necessari a produrre le relative istanze, modelli che sono allegati allo stesso
Regolamento.
Il Consigliere Bruno Perfetti non ha particolari osservazione da proporre, se non l’unico rilievo che
all’articolo 3, ove è scritto: “Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni regolarmente
costituite e registrate, operanti nell’ambito territoriale del Comune da almeno 12 mesi dall’entrata in
vigore del presente Regolamento.”, appare certamente più opportuno togliere la dizione: “dall’entrata
in vigore del presente Regolamento”. Infatti in questo modo si evita una disparità di trattamento
nell’eventualità di nuova costituzione di un’Associazione.
Il Sindaco conviene con quanto osservato dal Consigliere Perfetti e propone al Consiglio di modificare
il testo del Regolamento, nei termini anzidetti, stralciando dal primo comma dell’art. 3 la seguente
frase: “dall’entrata in vigore del presente Regolamento”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 43 del 29.11.2013 con la quale questo Comune aveva
approvato il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari ad
associazione, istituzioni, enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale;
VISTA altresì la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci U.T.I. n. 16 del 24.10.2017, con la quale è
stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l’erogazione di contributi
ad Enti Pubblici, Associazioni e Gruppi costituiti senza fini di lucro per la realizzazione di
manifestazioni e iniziative promozionali nei settori culturali, turistici sportivi e ricreativi nell’ambito
dei Comuni facenti parte dell’Unione territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane.
CONSIDERATO che si ritiene opportuno revocare il regolamento attualmente in vigore nel Comune
di Sequals al fine di approvarne uno nuovo che istituisca l’albo comunale delle associazioni e definisca
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requisiti, termini e modalità per l’iscrizione all’albo e per la concessione dei contributi, al fine di
adeguare la disciplina comunale al mutato contesto istituzionale e territoriale sovracomunale;
PRESO ATTO che gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio potranno presentare domanda
presso l’U.T.I. delle Valli e Dolomiti Friulane per l’accesso i contributi ordinari messi a bando,
unicamente previa iscrizione all’albo comunale delle associazioni;
RITENUTO sussista la propria competenza in merito all’approvazione del presente atto ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’area affari
generali e di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’area economico - finanziaria, ai sensi
degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.
Con Voti favorevoli: n. 10 (unanimità), Voti contrari: n. / Astenuti: n. / , resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle associazioni
e per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari ad associazioni, istituzioni, enti
pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale, il cui testo è allegato al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato sub A).
Con separata votazione Con Voti favorevoli: n. 10 (unanimità), Voti contrari: n. / Astenuti: n. /, la
presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
Al termine dei punti posti in discussione, il Sindaco invita i Consiglieri a un brindisi prenatalizio per lo scambio
degli auguri.
La seduta consiliare si conclude alle ore 19.02.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Sequals, 18 dicembre 2017

Il Responsabile
F.TO CROVATO M ARISA

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Sequals, lì 14 dicembre 2017

IL RESPONSABILE
F.TO ALFREDO DIOLOSA'
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Vice Segretario

F.to D'ANDREA Lucia

F.to DIOLOSA' Alfredo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/12/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 06/01/2018.
Sequals, lì 23/12/2017
L’Impiegato Responsabile
Crovato Marisa
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva :
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)
Sequals, lì 23/12/2017
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to CROVATO MARISA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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COMUNE DI SEQUALS
PROVINCIA DI PORDENONE


REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E AUSILI FINANZIARI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI,
ENTI PUBBLICI E PRIVATI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
COMUNALE

ART. 1 – OGGETTO E BENEFICIARI
Il presente Regolamento istituisce e disciplina la tenuta dell’albo comunale delle
Associazioni e definisce criteri e modalità di concessione di contributi, sovvenzioni,
collaborazioni e ausili finanziari e del patrocinio comunale ad Associazioni anche non
riconosciute, Istituzioni ed Enti pubblici e privati.
TITOLO PRIMO
ISTITUZIONE ALBO ASSOCIAZIONI
ART. 2 – ISTITUZIONE DELL’ALBO
È istituito l’Albo delle Associazioni che, senza fini di lucro, perseguono le proprie
finalità, nei seguenti ambiti:
·- Civile: impegno civile, protezione civile, tutela e promozione dei diritti umani;
·- Sociale: assistenza sociale, sanità;
·- Culturale: educazione, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico;
·- Ricreativo: animazione ricreativa, promozione turistica;
·- Sportivo: attività, promozione ed animazione sportiva;
·- Tutela ambientale: difesa e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale.
In ogni caso le suddette finalità dovranno ispirarsi ai principi sanciti dall’ordinamento
democratico dello Stato e alle libertà costituzionali.
ART. 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni regolarmente costituite e
registrate, operanti nell’ambito territoriale del Comune da almeno 12 mesi.
Nell’Atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dalla normativa in materia
per le diverse forme giuridiche che l’Associazione assume, devono essere
espressamente previste:
·- l’assenza di scopi di lucro;
·- l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
·- la non appartenenza all’articolazione politico-amministrativa di nessun partito, né
movimento, né sindacato, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della Legge 2
maggio 1974 n. 195 e dall’art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659;
·- i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.
L’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, nonché l’osservanza delle procedure di cui
al successivo articolo 4, di cui al presente Regolamento, costituiscono condizione
necessaria per poter accedere all’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni.

ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco,
su carta semplice, utilizzando l’apposito modello A, a firma del legale rappresentante
dell’associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
denominazione ovvero ragione sociale;
sede legale;
attività svolta nell’ambito del territorio comunale da almeno 12 mesi;
nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della
carta di identità, in corso di validità;
elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
oggetto e finalità dell’Associazione;
data di costituzione;
attività prevalente svolta dall’Associazione richiedente l’iscrizione all’Albo
comunale;
numero di soci e/o soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate.
Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
1) Copia Documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale
rappresentante;
2) Copia Verbale assembleare di nomina del legale rappresentante;
3) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto regolarmente registrato;
4) Breve presentazione della Associazione e della sua storia;
5) Relazione sottoscritta dal legale rappresentante che descrive l’attività svolta e
forme di collaborazione attivate con il Comune negli ultimi 12 mesi;
La domanda di iscrizione deve pervenire dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.
ART. 5 – ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni è disposta con determinazione del
Titolare di Posizione Organizzativa, previo accertamento dei requisiti richiesti.
Il provvedimento di iscrizione viene comunicato per iscritto alle Associazioni
richiedenti, mentre eventuale provvedimento di diniego è notificato all’Associazione
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
Contro l’esclusione dall’Albo è possibile rivolgere istanza motivata di revisione del
provvedimento di diniego al Sindaco, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di esclusione. Il Sindaco provvederà sull’istanza, sentita la Giunta
Comunale, entro 60 giorni. Sono fatti salvi i rimedi di legge.
ART. 6 – REVISIONE PERIODICA DELL’ALBO COMUNALE
Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta
l’iscrizione, viene stabilita una revisione annuale dell’Albo comunale, in previsione della
quale le Associazioni devono provvedere, per iscritto pena la cancellazione dall’Albo
con la perdita di ogni beneficio e la restituzione di eventuali contributi ricevuti in
assenza di requisiti, a:
comunicare la modifica dei dati dichiarati in sede di iscrizione, entro 30 giorni
dalla eventuale variazione;
oppure
autocertificare la riconferma dei dati dichiarati in sede di iscrizione, entro il 31
marzo di ogni anno.
ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO COMUNALE
La cancellazione dall’Albo comunale può essere disposta su domanda scritta del
rappresentante legale dell’Associazione.

La cancellazione dall’Albo può altresì essere disposta d’ufficio con provvedimento del
Titolare di Posizione Organizzativa competente nei seguenti casi:
perdita di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione;
mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento
dell’iscrizione.
Inattività per oltre 12 mesi;
Soppressione, scioglimento, chiusura, cessazione dell’Associazione volontaria e/o
disposta dall’Autorità.
La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la
perdita dei benefici e la restituzione dei contributi ricevuti in assenza di requisiti.
ART. 8 – VANTAGGI
L’Amministrazione comunale considera l’iscrizione all’Albo quale condizione prioritaria
per accedere alla concessione dei benefici previsti nel presente Regolamento.
La suddetta iscrizione è altresì requisito per la partecipazione ai bandi di concessione
di contributi da parte dell’U.T.I. delle Valli e Dolomiti Friulane.
La Giunta comunale può, con proprio provvedimento motivato, concedere un
contributo straordinario a soggetti operanti sul territorio comunale al di fuori di quelli
iscritti all’Albo.
TITOLO SECONDO
BENEFICI E LORO CONCESSIONE
ART. 9 – BENEFICI
Possono essere concessi i seguenti benefici:
1) Contributi;
2) Sovvenzioni;
3) Patrocinio;
4) Utilizzo gratuito di spazi, locali, impianti sportivi, aree pubbliche, mezzi e
attrezzature;
5) Pubblicizzazione su strumenti web.
ART. 10. CONTRIBUTI
I contributi si distinguono in:
a) Ordinari, assegnati con cadenza annuale e relativi alle normali attività svolte dagli
organismi richiedenti;
b) “una tantum”, assegnati a fronte di iniziative di particolare rilievo, o di progetti
specifici, o per collaborazioni, ovvero per l’acquisto di materiali e/o attrezzature per
l’attività, per lavori di manutenzione delle sedi;
c) straordinari, assegnati a organismi non iscritti all’Albo comunale.
Nella promozione delle iniziative, oggetto dell’intervento comunale i beneficiari sono
tenuti a evidenziare che le stesse vengono realizzate con il sostegno e la
collaborazione del Comune.
ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ORDINARI E “UNA TANTUM”
Le domande di contributi ordinari annuali devono essere presentate all’Ufficio
protocollo del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno su apposito modello
predisposto dal Comune (Modello B).
Le domande di contributi “una tantum”, devono essere presentate, su apposito
modello (Modello C), all’Ufficio protocollo del Comune nel termine di almeno 40 giorni
prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

E’ facoltà della Giunta esaminare le domande pervenute oltre tale termine sempreché
debitamente motivate in ordine al mancato rispetto del predetto termine.
ART. 12 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le domande di contributo, redatte su modello predisposto dal Comune, devono essere
firmate dal Legale rappresentante dell’Associazione e, corredate della seguente
documentazione:
1. relazione su attività svolta e forme di collaborazione attivate con il Comune;
2. situazione finanziaria e patrimoniale dell’anno precedente (ultimo rendiconto
finanziario approvato dall’organo competente);
3. programma preventivo, piano finanziario e/o eventuale previsione di utilizzo di
strutture o immobili comunali.
ART. 13 - CONTRIBUTI STRAORDINARI
La Giunta può prevedere la concessione di contributi straordinari a organismi non
iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni, sempreché questi notoriamente abbiano
oggetti e/o perseguano scopi non in contrasto con l’ordinamento democratico dello
Stato e siano ispirati ai principi costituzionali, ovvero nella richiesta dichiarino, sotto
propria responsabilità, di perseguire le finalità e di possedere i requisiti di cui agli artt.
2 e 3 del presente Regolamento e descrivano l’attività per cui viene richiesto il
contributo.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali, l’organismo
decade dal beneficio ottenuto ed è tenuto a restituire il contributo ricevuto. Egli non
potrà concorrere per la concessione di ulteriori benefici per il successivo triennio.
ART. 14 - SOVVENZIONI
Con la sovvenzione l’Amministrazione comunale si fa carico interamente o
parzialmente dell’onere derivante da una attività svolta ovvero di una iniziativa
organizzata da altri che si iscrive comunque negli indirizzi programmatici dell’Ente.
In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l’iniziativa è realizzata in
convenzione.
ART. 15 – CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI
Qualora sia richiesta la collaborazione o la cooperazione con il Comune, per la
promozione o lo svolgimento di attività e/o manifestazioni, gli interessati devono farne
domanda al Sindaco, redatta su modello predisposto dall’Amministrazione (Modello D),
sottoscritta dal legale rappresentante e completa di Atto costitutivo e Statuto (se non
già presentato in precedenza), descrizione dell’evento e/o manifestazione per cui si
richiede la collaborazione o la cooperazione.
Sull’istanza si esprime la Giunta comunale nel quadro dei propri programmi.
In caso di accoglimento della richiesta gli interessati devono sottoscrivere con il
Comune la convenzione o il protocollo d’intesa che ne disciplina i rapporti.
ART. 16 – AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE
Le spese ammissibili dovranno riguardare tutti i costi vivi e documentabili necessari
con esclusione della valorizzazione del lavoro volontario e dell’uso di strumentazione
propria al netto di contributi di altre Pubbliche amministrazioni e/o sponsor privati.
Sono escluse tutte le spese non pertinenti rispetto all’attività per cui si chiede il
sostegno comunale nonché voci di spesa non considerate congrue o troppo generiche.
L’entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le
spese ritenute ammissibili e le entrate relative all’iniziativa o attività specifica oggetto
della richiesta.

Tali spese dovranno essere in capo all’organismo beneficiario del contributo e
regolarmente documentabili.
Le rendicontazioni dettagliate delle spese sostenute ed ammissibili e delle entrate
conseguite per la realizzazione di quanto richiesto, al fine dell’ottenimento del
contributo e/o sovvenzione comunali devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante dell’organismo beneficiario.
Il termine di presentazione della rendicontazione è specificato nella comunicazione di
concessione del contributo.
ART. 17 – VAGLIO ED ESAME DELLE DOMANDE
Le domande relative ai contributi saranno prese in esame entro il 30 giugno dalla
Giunta comunale, l’erogazione del contributo è vincolata all’approvazione del bilancio.
Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all’art. 1 nell’ambito dello stesso
servizio o categoria si dovrà procedere alla formulazione di apposite graduatorie
secondo criteri oggettivi dettati dal presente Regolamento.
L’erogazione avverrà con le modalità di cui al Regolamento di contabilità.
ART. 18 – PRIORITÀ
I criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini, collaborazioni, sostegni
finanziari e utilizzo gratuito di beni mobili ed immobili, sono i seguenti:
1. Associazioni aventi sede sul territorio comunale e che promuovano attività civili,
sociali, culturali, ricreative, sportive e di tutela ambientale, e secondariamente
associazioni ed enti che intervengono sul territorio comunale per le medesime
attività;
2. grado di importanza dell’iniziativa per la valorizzazione civile, sociale, culturale,
ricreativa, sportiva e di tutela ambientale;
3. grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio
per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione e realizzazione
delle attività;
4. grado di compartecipazione nel sostegno delle spese previste anche a mezzo di
sponsor o altri contributi volontari o di Enti pubblici;
5. situazione finanziaria e patrimoniale dell’anno precedente;
6. data di costituzione.
ART. 19 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI
Il Titolare di Posizione Organizzativa entro il 30 aprile istruisce la pratica verificando la
completezza della documentazione pervenuta e la congruità delle spese previste,
segnalando eventuali mancanze o anomalie.
In caso di carenza della documentazione prevista, il Titolare di Posizione Organizzativa
fissa un termine perentorio entro il quale i richiedenti devono produrre e integrare la
documentazione pena il rigetto della domanda.
Esaminate le richieste di contributo precedentemente istruite, la Giunta formula una
proposta di ripartizione dei contributi fra gli aventi diritto nel limite dello stanziamento
complessivo stabilito.
ART. 20 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI E
“UNA TANTUM” E DELLE SOVVENZIONI E RENDICONTO
Nella fase di stesura del bilancio preventivo annuale la Giunta comunale stabilisce
l’importo complessivo degli stanziamenti.
Il Titolare di Posizione Organizzativa istruisce la domanda pervenuta verificandone la
completezza della documentazione prevista, la congruità delle spese indicate e la
rispondenza ai criteri di cui al precedente art. 12 e con le procedure di cui all’art.13.

La Giunta comunale ne valuta l’ammissibilità e fissa l’entità del contributo sulla base
dell’istruttoria predisposta.
I contributi vengono erogati a iniziativa realizzata, dietro presentazione di una
dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’Associazione attestante l’avvenuta
effettuazione della manifestazione e della rendicontazione delle entrate e delle spese.
Il termine di presentazione della rendicontazione anzidetta è specificato nella
comunicazione di concessione del contributo.
La mancata o insufficiente rendicontazione determina la revoca del contributo ovvero
la richiesta di restituzione dello stesso nella quota non rendicontata.
Qualora da tale rendicontazione dovesse emergere la realizzazione parziale
dell’iniziativa, ovvero costi reali inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà
erogato in proporzione.
È fatto obbligo ai beneficiari di inserire nei dépliant, manifesti, e comunque in tutto il
materiale pubblicitario, l’informazione che l’iniziativa si svolge con il sostegno
finanziario del Comune.
È, invece, fatto divieto dell’uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio
comunale.
L’Amministrazione si riserva di non finanziare iniziative temporalmente concomitanti.
Il mancato utilizzo del contributo in tutto e/o in parte ovvero la mancata realizzazione
dell’attività per cause imputabili all’Associazione determina la revoca del contributo
con l’obbligo di restituzione in tutto o nella parte non legittimamente utilizzata e
possono comportare l’esclusione di concessione di contributo per l’anno successivo.
21 – UTILIZZO GRATUITO DI BENI MOBILI, IMMOBILI E SERVIZI
L’Amministrazione Comunale può concedere anche benefici economici diversi dalle
erogazioni di denaro concedendo:
a) l’uso gratuito di beni immobili (aree, spazi, locali, impianti) sia pubblici che privati
convenzionati, se previsto e nel rispetto delle relative convenzioni;
b) l’uso gratuito di beni mobili (mezzi, attrezzature, dispositivi);
c) fornitura di stampati;
d) pubblicizzazione su strumenti web;
e) prestazione di servizi gratuiti.
La domanda deve essere presentata per iscritto, con almeno quindici giorni di anticipo,
affinché gli Uffici competenti, sentita la Giunta, possano predisporre quanto richiesto,
compatibilmente con la disponibilità delle varie risorse e fatto salvo quanto previsto dal
regolamento per la concessione e l’utilizzo degli immobili comunali.
La domanda deve prevedere l’esonero di ogni responsabilità per l’Amministrazione
comunale, la disponibilità a risarcire eventuali danni e il possesso dei requisiti di legge
se richiesti e previsti per l’utilizzo dei beni.
TITOLO TERZO
CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE
UTILIZZO DELLO STEMMA E DEL LOGO COMUNALE
ART. 22 – FINALITÀ E DESCRIZIONE
Il patrocinio è il riconoscimento morale che l’Amministrazione comunale concede a
Enti, Istituzioni, Associazioni e privati cittadini che promuovono iniziative e
manifestazioni culturali di rilevanza sociale.
È un provvedimento che consiste esclusivamente in un sostegno di tipo morale e non
di tipo economico-finanziario.
ART. 23 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il patrocinio può essere richiesto da un soggetto organizzatore di iniziative aventi
natura e riconducibili a un interesse diffuso.
L’istanza, redatta su modello predisposto dall’Amministrazione (Modello E), sottoscritta
dal richiedente o legale rappresentante e completa di Atto costitutivo e Statuto, se non
già
presentato
all’Amministrazione
comunale,
descrizione
dell’evento
e/o
manifestazione per i quali si richiede il patrocinio, deve essere indirizzata al Sindaco.
ART. 24 – LIMITAZIONI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI
Non vengono concessi patrocini per:
1. iniziative di carattere politico;
2. iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d’impresa;
3. iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
Il Sindaco o l’Assessore delegato può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio a
un’iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di
svolgimento dell’evento possono risultare incidenti in modo negativo sull’immagine del
Comune o non rispondenti alla domanda presentata.
ART. 25 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il soggetto, a cui viene concesso il patrocinio, deve rendere noto, in modo adeguato
che l’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune.
ART. 26 - UTILIZZO DELLO STEMMA E DEL LOGO COMUNALE
Oltre che per le iniziative che hanno ottenuto il patrocinio, l’utilizzo del logo e dello
stemma comunale, può essere concesso anche nei casi di attribuzione delle
sovvenzioni, nella concessione di contributi, utilizzo gratuito di beni e forme di
collaborazione. In questi casi vi deve essere l’espressa richiesta nelle relative
domande.
Non sono ammesse modifiche al logo e allo stemma, né gli stessi possono contenere
scritte aggiuntive oltre quelle autorizzate, né possono essere utilizzati colori diversi da
quelli originali.
L’utilizzo del logo e/o dello stemma è obbligatorio per tutte le associazioni che godono
dei benefici di cui al precedente art. 9
TITOLO QUARTO
NORME E FINALI
ART 27-ABROGAZIONE DI NORME
Il presente Regolamento abroga tutti gli atti disciplinanti la materia e tutte le norme
contenute in regolamenti comunali con esso incompatibili.
ART. 28 – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento revoca ogni precedente atto in materia ed entra in vigore a
seguito dell’intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
Il procedimento per la concessione di contributi per i quali sia già stata presentata
istanza alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, avviene con le
modalità antecedenti.

MODELLO A
Al Sig. Sindaco
Del COMUNE di SEQUALS
P.zza Pellarin n. 29
33090 – SEQUALS (PN)
e-mail: segreteria@comune.sequals.pn.it
pec: comune.sequals@certgov.fvg.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

il/la Sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________
(___), il ___/___/___/, c.f. __________________, in qualità di legale rappresentante
di ___________________________________1, con sede a _____________________
(___), in Via____________________ n._____2, e-mail/pec_____________________
p.i/c.f._______________________, giusta verbale di nomina del _______________3.
PREMESSO CHE
1- ________________________ è stata costituita a ____________ il ____________;
2- oggetto e finalità dell’associazione sono __________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________4;
3- attualmente sono regolarmente iscritti n.________5 associati e le cariche sociali e i
relativi nominativi sono:
cariche

1

nominativi

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

denominazione ovvero ragione sociale;
sede legale dell’associazione;
3
indicare data verbale assembleare di nomina
4
indicare sommariamente oggetto e finalità dell’associazione
5
indicare numero associati in regola con l’iscrizione
2

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________

4- l’associazione svolge prevalentemente attività in ambito:
Civile

Sociale

Culturale

Ricreativo

Sportivo

Tutela ambientale6;

5- Nel territorio comunale organizza / ha organizzato le seguenti attività7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6) Nell’organizzazione e svolgimento delle attività/manifestazioni sono coinvolti
normalmente n.______ associati e altresì collaborano _________________________
___________________________________________________________________8;
Tutto ciò premesso lo scrivente
DICHIARA
a) che l’Associazione non ha scopo di lucro;
b) che le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo quanto eventualmente
disposto dallo statuto in ordine a rimborsi spesa

6

·- Civile: impegno civile, protezione civile, tutela e promozione dei diritti umani;
·- Sociale: assistenza sociale, sanità;
·- Culturale: educazione, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico;
·- Ricreativo: animazione ricreativa, promozione turistica;
·- Sportivo: attività, promozione ed animazione sportiva;
·- Tutela ambientale: difesa e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale.
7
Descrivere sommariamente l’attività, anche date, luoghi…, organizzate nel territorio comunale
8
indicare eventuale collaborazioni di altri soggetti (enti pubblici; associazioni; comitati; parrocchie; singoli privati…)

c) che l’Associazione non appartiene all’articolazione politico-amministrativa di nessun
partito, né movimento, né sindacato, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della
Legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall’art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659;
d) che l’art._____9 dello Statuto precisa i criteri di ammissione e di esclusione degli
associati e i loro diritti e obblighi.
CHIEDE
Che la S.V., previo esame dei requisiti e della documentazione allegata voglia iscrivere
l’Associazione ______________________ con sede in ______________ nell’Albo
Comunale delle Associazioni.

Con osservanza.

Sequals, lì ________________

Firma e Timbro

Si allegano:
1) Copia Documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale
rappresentante;
2) Copia Verbale assembleare di nomina del legale rappresentante;
3) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto regolarmente registrato;
4) Breve presentazione della Associazione e della sua storia;
5) Relazione sottoscritta dal legale rappresentante che descrive l’attività svolta e
forme di collaborazione attivate con il Comune negli ultimi 12 mesi;

9

indicare articolo dello statuto su ammissione ed esclusione degli associati e loro diritti/doveri.

MODELLO B
Al Comune di Sequals
Ufficio di Segreteria
Piazza Municipio 2
33090 SEQUALS (PN)
Tel. 0427/789111
Fax 0427/938855
e-mail: segreteria@comune.sequals.pn.it
pec: comune.sequals@certgov.fvg.it

OGGETTO: domanda di contributo ordinario.

Il sottoscritto/a_………………………………………………………..………………………………..(nome e cognome)
Nato a ………………………………………il………………………. e residente a …………………………… in Via
……………………………………….

In

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Associazione

……………………………………………………………………………..(denominazione dell’Associazione)
Con sede in…………………………..via ……………………………….. telefono…………………fax………………
e-mail……………………….

Cod.fisc,/P.IVA……………………………………………………….

Numero dei soci iscritti ………………… quota associativa €. …………………………..
Nomi e funzioni dei componenti del direttivo vigente:
NOME E COGNOME

FUNZIONE

CHIEDE
Un contributo economico di €.______________________
A sostegno di iniziative / attività espresse in uno dei seguenti ambiti (barrare in fianco):
·

Civile: impegno civile, protezione civile, tutela e promozione dei diritti umani;

·

Sociale: assistenza sociale, sanità;

·

Culturale: educazione, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico;

·

Ricreativo: animazione ricreativa, promozione turistica;

·

Sportivo: attività, promozione ed animazione sportiva;

·

Tutela ambientale: difesa e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale.

Allo scopo si allega la seguente documentazione:
1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto (se non ancora depositati o se variati);
2. relazione su attività svolte e forme di collaborazione attivate con il Comune;
3.

situazione finanziaria e patrimoniale dell’anno precedente;

4. programma preventivo, piano finanziario ed eventuale previsione di altre entrate e di utilizzo di
strutture e/o immobili comunali.
Si impegna inoltre a fornire il calendario ed ogni informazione riguardante lo svolgimento delle attività e
dei progetti per cui è stato richiesto il contributo, così come ogni eventuale variazione dovesse verificarsi
in merito alla presente domanda.
A tal fine dichiara:
- di essere a conoscenza del regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle
associazioni e per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari ad associazioni, istituzioni,
enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale approvato con delibera di consiglio
comunale n. ___ del 18.12.2017
- che la persona abilitata a riscuotere e quietanzare per conto dell’Associazione è il Sig.
…………………………………………………………………………..……………….
Oppure
Che il conto corrente postale/bancario su cui effettuare il bonifico è il seguente:
………………………………………………………………….……………………………………………….
IBAN……………………………………………………………………………………

Data ………………………………….

Il richiedente
………………………………………..

MODELLO C
Al Comune di Sequals
Ufficio di Segreteria
Piazza Municipio 2
33090 SEQUALS (PN)
Tel. 0427/789111
Fax 0427/938855
e-mail: segreteria@comune.sequals.pn.it
pec: comune.sequals@certgov.fvg.it

OGGETTO: domanda di contributo “una tantum”.

Il sottoscritto/a_………………………………………………………..………………………………..(nome e cognome)
Nato a ………………………………………il………………………. e residente a …………………………… in Via
……………………………………….

In

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Associazione

……………………………………………………………………………..(denominazione dell’Associazione)
Con sede in…………………………..via ……………………………….. telefono…………………fax………………
e-mail………………………………………………………….
Numero dei soci iscritti ………………… quota associativa…………………………..
Cod.fisc./P.IVA……………………………………………………….
CHIEDE

Un contributo “una tantum” di €.__________________ per la realizzazione della seguente iniziativa:
•

Titolo ……………………………………………………………………………………………………………

•

Breve descrizione dell’iniziativa (riportando in particolare la tipologia dell’attività, le associazioni coinvolte e il territorio
interessato, eventuali attività di natura commerciale previste,….)

•

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

•

Luogo e data di svolgimento: ………………………………………………………………………………….

•

Eventuali strutture comunali (edifici, palco, arredi, coppe,…) richieste per lo svolgimento
dell’attività:…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

•

Eventuali entrate previste o disponibilità del soggetto richiedente/preventivo di spesa/disavanzo

Entrate previste

Euro

Contributi da sponsor
Contributi da altri Enti
Risorse proprie
Incassi
Altro (specificare)
TOTALE ENTRATE
Preventivo di spesa per (specificare la voce di spesa)

TOTALE USCITE
DISAVANZO PER IL QUALE SI CHIEDE IL
CONTRIBUTO

Acquisto o noleggio di attrezzature o per il mantenimento di strutture esistenti (non possono essere
considerati attrezzatura i beni di consumo come carta, colori,….);

-

specificare l’attrezzatura o la tipologia dell’acquisto:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

-

specificare la necessità dell’acquisto:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Allo scopo si allega la seguente documentazione:
5. copia dell’atto costitutivo e dello statuto (se non ancora depositati o se variati)
6. preventivi

Si impegna inoltre a far pervenire, a consuntivo, una dichiarazione, a firma del legale rappresentante
attestante l’avvenuta effettuazione della manifestazione e di una rendicontazione di tutte le entrate e delle
spese.
A tal fine dichiara:
- di essere a conoscenza del regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle
associazioni e per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari ad associazioni, istituzioni,
enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale approvato con delibera di consiglio
comunale n. ___ del 18.12.2017
- che la persona abilitata a riscuotere e quietanzare per conto dell’Associazione è il Sig.
…………………………………………………………………………..……………….
Oppure
Che il conto corrente postale/bancario su cui effettuare il bonifico è il seguente:
………………………………………………………………….……………………………………………….
IBAN……………………………………………………………………………………

Data ………………………………….

Il richiedente
………………………………………..

MODELLO D
Al Comune di Sequals
Ufficio di Segreteria
Piazza Municipio 2
33090 SEQUALS (PN)
Tel. 0427/789111
Fax 0427/938855
e-mail: segreteria@comune.sequals.pn.it
pec: comune.sequals@certgov.fvg.it

OGGETTO: concessione di sovvenzioni.

Il sottoscritto/a_………………………………………………………..………………………………..(nome e cognome)
Nato a ………………………………………il………………………. e residente a …………………………… in Via
……………………………………….

In

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Associazione

……………………………………………………………………………..(denominazione dell’Associazione)
Con sede in…………………………..via ……………………………….. telefono…………………fax………………
e-mail……………………….
Numero dei soci iscritti ………………… quota associativa…………………………..
Cod.fisc./P.IVA……………………………………………………….
CHIEDE

La collaborazione o la cooperazione con il Comune

per la promozione o lo svolgimento di attività e/o

manifestazioni per la realizzazione della seguente iniziativa:
•

Titolo ……………………………………………………………………………………………………………

•

Breve descrizione dell’iniziativa (riportando in particolare la tipologia dell’attività, le associazioni coinvolte e il territorio
interessato, eventuali attività di natura commerciale previste,….)

•

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

•

Luogo e data di svolgimento: ………………………………………………………………………………….
Allo scopo allega copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
A tal fine dichiara:
- di essere a conoscenza del regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle
associazioni e per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari ad associazioni, istituzioni,

enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale approvato con delibera di consiglio
comunale n. ___ del 18.12.2017
- che la persona abilitata a riscuotere e quietanzare per conto dell’Associazione è il Sig.
…………………………………………………………………………..……………….
Oppure
Che il conto corrente postale/bancario su cui effettuare il bonifico è il seguente:
………………………………………………………………….……………………………………………….
IBAN……………………………………………………………………………………

Data ………………………………….

Il richiedente
………………………………………..

MODELLO E
Al Sig. Sindaco del
Comune di Sequals
Piazza Municipio 2
33090 SEQUALS (PN)
Tel. 0427/789111
Fax 0427/938855
e-mail: segreteria@comune.sequals.pn.it
pec: comune.sequals@certgov.fvg.it

OGGETTO: richiesta di patrocinio.

Il sottoscritto/a_………………………………………………………..………………………………..(nome e cognome)
nato a ………………………………………il………………………. e residente a …………………………… in Via
……………………………………….

In

qualità

di

legale

rappresentante

……………………………………………………………………………..(denominazione
………………………….con

sede

in…………………………..via

dell’Associazione

dell’Associazione)

n°

soci

………………………………..

telefono…………………fax………………e-mail……………………….
Cod.fisc,/P.IVA……………………………………………………….
CHIEDE

1) il patrocinio dell’Amministrazione comunale per la manifestazione denominata
“………………………………………………………………………………………………………………………..”
(Breve descrizione)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
che si svolgerà dal ……………………………..al ………………………………… presso …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2)

l’utilizzo delle strutture comunali:

………………………………………………………………………………..(indicare quale)
………………………………………………………………………………..(indicare orari)

A tal fine dichiara:
- di essere a conoscenza del regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle
associazioni e per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari ad associazioni, istituzioni,
enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale approvato con delibera di consiglio
comunale n. ___ del 18.12.2017

Data ………………………………….

Il richiedente
………………………………………..

