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di sovvenzione e di contributi per la promozione di attività 
culturali, ricreative e turistiche a favore di soggetti Pubblici – 
Associazioni ed altri organismi anche di natura privata”. 

 
L’anno duemilasette il giorno ventisette del mese di  marzo alle ore  16,46, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO  X 

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 15        assenti n.5  

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



Proposta di delibera avente ad oggetto: 

” Regolamento comunale –Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per 
la promozione di attività culturali,ricreative e turistiche a favore di soggetti Pubblici -  
Associazioni ed altri organismi anche di natura privata “ 
 

Relazione istruttoria 

 

Premesso 
 
 che è intenzione dell’Ente predisporre  Regolamenti per ogni ambito di settore onde disciplinare le 

varie attività e rendere più trasparente l’azione amministrativa; 

Che  con Deliberazione del Consiglio comunale n° 123 del 12 dicembre 1994 ,questo Ente adottava  

un regolamento per la concessione di sovvenzioni,sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990 e succ. modificazioni ; 

Che con Deliberazione di G.M. n° 10 del 19.01.1999 ,veniva integrato l’art.6 del predetto 

Regolamento per la concessione dei contributi; 

Che con  Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 27.09.2006 ,è stata istituita l’Agenzia 

Comunale per lo Sport ed è stato approvato il relativo regolamento; 

Che con Deliberazione del Consiglio comunale n°25 del 07.11.2006 ,è stato istituito l’Albo delle 

Associazioni e delle Consulte ed approvato il regolamento; 

Che   si rende,pertanto, opportuno   espuntare dal   Regolamento  comunale attualmente in vigore in 

materia di contributi ed ausili finanziari, le attività culturali , ricreative e del tempo libero, turistiche 

e predisporre un regolamento che disciplini in maniera più esaustiva i criteri e le modalità di 

accesso ai contributi per dette attività.       

Adempiuto all’ obbligo  dell’art.49 del T.U. E.l. n° 267/2000,comma 1; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Si sottopone all’esame del Consiglio la seguente proposta di deliberazione: 

Approvare il regolamento disciplinante  i criteri e le modalità  per la concessione di contributi  per 

attività culturali,ricreative e turistiche,che consta di n° 20 articoli e che allegato al presente atto ne 

forma parte integrante e sostanziale. 

  

                                                                                                                     Il funzionario istruttore 

                                                                                                                       f.to Dott.Anna Angiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 30 alla pagina 32 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visti i verbali delle riunioni congiunte delle commissioni Finanze e Bilancio, Modifica ed adeguamento 
Regolamenti e Statuto, Servizi Sociali, scuola, sport e cultura, datati 20 e 22 marzo 2007 con i quali le citate 
Commissioni ha licenziato l’argomento all’o.d.g., con esito favorevole (All.A e B), proponendo di emendare 
l’art.2, comma 2 e l’art.8, comma 3,  aggiungendo rispettivamente: 
a) all’art.2, comma 2, la lettera f)  “solidarietà, per le competenze oggetto del presente regolamento”; 
b) all’art.8, comma 3, la lettera d)  “alla continuità nel tempo”; 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Tagliatatela Guido, nonché  gli interventi susseguitisi e  di cui alla 
allegata trascrizione integrale; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
          Dato atto che in sede di dibattito, l’Assessore al ramo Guido Tagliatatela, accogliendo e facendo propri 
gli emendamenti proposti, chiedeva di votare il regolamento per come emendato dalle Commissioni;  
 
         Il Presidente, pertanto, pone ai voti la proposta di deliberazione come emendata. 
 
         La votazione, resa in forma palese, dava il seguente esito: 
         Componenti presenti: 16 
         Componenti votanti: 16 
         Componenti Astenuti: /// 
         voti favorevoli 16 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Di Monaco, Ferrara, Fusco, 
Galluccio, Minoja, Mirra, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
          

 
DELIBERA 

 
 

1. Approvare il Regolamento disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la 
promozione di attività culturali,ricreative e turistiche a favore di soggetti Pubblici – Associazioni ed altri 
organismi anche di natura privata che,  composto da n° 20 articoli progressivamente numerati, deve 
intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato C),  che  
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

2. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione che ha 
riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 16 
             Componenti votanti: 16 
             Componenti Astenuti: /// 
             voti favorevoli 16 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Di Monaco,  Ferrara, Fusco, 
Galluccio, Minoja, Mirra, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Servizi alla Persona 

                   Relatore  dott.Anna Angiuli 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 6  del  08.02.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 27.03.2007  con il numero 14 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Regolamento comunale “Criteri  e  modalità per la concessione di sovvenzione e 
di contributi per la promozione di attività culturali,ricreative e turistiche a favore 
di soggetti Pubblici – Associazioni ed altri organismi anche di natura privata”.  
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

 X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 08.02.2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                        f.to Dott.Anna Angiuli                                                

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Rag. Giovanni Battista Maddaluna 



Regolamento comunale: Criteri e modalità  per la concessione di sovvenzioni e di 

contributi per la promozione di attività culturali,ricreative e turistiche a favore di 

soggetti Pubblici-Associazioni ed altri organismi anche di natura privata. 
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TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento individua e disciplina nello specifico settore delle Politiche culturali, l’emanazione di 
provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi,  in attuazione dell’art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 e 
successive modificazioni. 

2.  I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati, sono concessi per iniziative, 
attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di 
carattere straordinario. 

3. Per quanto attiene le attività nel campo sportivo, più specificamente normate nel regolamento A.G.I.S.A.C.C., 
per le competenze proprie dell’A.G.I.S.A.C.C. in materia di sport, i principì del presente regolamento possono 
considerarsi elementi di indirizzo procedurale. 

ARTICOLO 2 – Finalità 

1. Il Comune di Capua promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati finalizzate a 
diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, con la 
concessione di sovvenzioni, contributi,  per la realizzazione di attività utili e meritorie, connesse comunque con gli 
interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.  
    Nella prospettiva di promuovere e valorizzare i rapporti di collaborazione con le libere associazioni cittadine che 
operano senza scopo di lucro,è  stato istituito con Deliberazione consiliare  del 7.11.2006,n°25,esecutiva, l’Albo 
comunale  delle Associazioni e delle Consulte di Settore; 
2. Le associazioni ,iscritte all’Albo ed alle Consulte , gli altri soggetti pubblici e privati sono destinatari dei benefici indicati 
al comma precedente quando e se esplicano la propria attività nelle seguenti aree di intervento:  

a. attività ricreative e  del tempo libero;  
b. attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;  
c. cultura e spettacolo; 
d. sviluppo economico e turismo; 
e. tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini 
f. solidarietà, per le competenze oggetto del presente regolamento. 

3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le somme che l'Amministrazione Comunale andrà ad erogare per 
l'espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente di propria competenza o comunque assunte, che per ragioni 
di opportunità tecnica, operativa ed organizzativa saranno affidate in gestione ad enti e soggetti operanti nel settore.  
 

ARTICOLO 3 –Tipologia degli  interventi 

  L’Amministrazione comunale interviene nella promozione delle attività di cui all’art. 2 nei seguenti modi:  

 -Sovvenzioni 

1. Con la sovvenzione l’Amministrazione Comunale si fa carico parzialmente dell’onere derivante da iniziative che, 
rientranti nelle sue finalità sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative.  

2. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l’iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale nei termini regolamentati o nell’atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o 
Cooperative, o con apposita convenzione.  

 

            -  Contributi 

1. Con il contributo l’Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o 
piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, 
ritenendole valide sotto il profilo dell’interesse pubblico.  



    ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ NEL SETTORE RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO  
I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per :  
- attività sportive a favore dei soggetti portatori di handicap, per l'avviamento allo sport dei giovani , dei meno giovani e 
degli anziani;  
- manifestazioni  ricreative e del tempo libero  a carattere locale, nazionale e internazionale, che abbiano rilevanza 
anche sotto il profilo socio-culturale e turistico - economico .  
 
ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ NEL SETTORE CULTURALE  
I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per :  
- attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura; 
- attività o manifestazioni volte a valorizzare le tradizioni locali,i personaggi che hanno dato lustro alla città e le grandi 
istituzioni culturali;  
- mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città ;  
- manifestazioni che pongano Capua come luogo d'incontro e di scambio fra culture per la promozione di un'autentica 
cultura della pace;  
- manifestazioni ed eventi di carattere provinciale e Regionale;  
- attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico e museale;  
- studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità tra uomini e donne;  
 
ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ NEL SETTORE TURISTICO  
I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per attività e manifestazioni volte 
alla promozione turistica del territorio.  

TITOLO II  
CRITERI DI EROGAZIONE 

ARTICOLO 7-Norma di carattere generale 

1. E’ fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma se non hanno 
ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge o dal presente regolamento. 

2. L’importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell’ambito degli stanziamenti del bilancio di 
previsione. 

ARTICOLO 8- Criteri 

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, contestualmente all’approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività 
verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l’ammontare delle risorse finanziarie 
destinate ai settori medesimi. 

2. Per l’attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività debbono 
rispondere ai seguenti criteri: 

a. rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto; 
b. rispondenza approvata alla programmazione approvata dal C.C. 

I criteri di cui sopra costituiscono requisito indispensabile per la presa in esame dell’istanza. 

3. Fermi restando  i criteri di cui sopra, viene effettuata una valutazione delle iniziative o attività in rapporto: 
a. al perseguimento di interessi di carattere generale; 
b. alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico; 
c. alla originalità e innovatività del progetto; 
d. alla continuità nel tempo; 

4. Le iniziative e le attività presentate dalle associazioni e dagli organismi di aggregazione sociale, iscritte all’Albo, 
purché rispondenti ai criteri di cui ai precedenti commi, hanno titolo preferenziale in ordine alla attribuzione delle 
forme di contributo e  di  sostegno di cui al presente regolamento. 

ARTICOLO 9- Soggetti ammessi 

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall’Amministrazione Comunale 
a favore di:  



a. enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, legalmente riconosciute, che 
esercitano la loro attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all’art. 2; 

b. associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività nel territorio del 
Comune e che perseguono le finalità di cui all’art. 2. 

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di erogazioni  di contributi può essere disposta a 
favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere 
specifiche iniziative di particolare interesse per la città. 

3. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta in favore di enti, associazioni e comitati per 
interventi di solidarietà nazionale e internazionale, a favore di popolazioni e paesi e per sostenere specifiche 
iniziative di aiuto a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari o calamità naturali. 

TITOLO III 

PROCEDURE DI ACCESSO PER IL  CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI CONTRIBUTI 

ARTICOLO 10-Termini della domanda 

1. Il termine per la presentazione delle richieste da parte di Associazioni iscritte alla Consulta   relative alla 
concessione di sovvenzioni e di contributo ,redatte su carta legale,devono pervenire entro il 30 novembre   di 
ogni anno al Protocollo Generale per l’inoltro ai Settori di competenza che,nel termine di 60 giorni dalla stessa 
data provvederanno all’istruttoria. 

2. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere 
presentate di norma entro 30 giorni  dalla data di inizio dell’attività proposta. 

3. I responsabili dei servizi preposti ai settori di intervento , pubblicizzano, a mezzo di appositi manifesti e altre 
forme di pubblicità, la data di scadenza per la presentazione delle domande. 

4. Le domande, presentate in apposito modulo predisposto dal competente ufficio, vanno indirizzate all’Assessore 
competente per referato , debbono essere debitamente sottoscritte dal rappresentante dell’ente, associazione, 
società o gruppo, esplicitando le finalità dell’intervento, i criteri di riferimento, la descrizione sommaria 
dell’iniziativa o delle attività ed ogni  notizia utile per la concreta valutazione del bisogno. 

5. Nella domanda vanno esplicitate le finalità dell’intervento ed i criteri di riferimento, la descrizione sommaria 
dell’iniziativa o dell’attività per le quali si richiede il sostegno economico e l’ammontare dello stesso. 

6. Nel modulo della domanda vanno previste le seguenti dichiarazioni: 
a. Presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo 

e l’importo; 
b. Attestazione se il richiedente agisce o no in regime di impresa; 
c. Dichiarazione dell’iscrizione o meno nell’albo dell’associazionismo comunale; 
d. Indicazione del nominativo della persona abilita alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente 

bancario o postale e loro sede di riferimento. 
7. Alla domanda vanno allegati: 

a. Relazione illustrativa dell’ attività o della iniziativa per la quale si richiede l’attivazione del contributo; 
b. Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’organismo richiedente, fatta eccezione per le 

associazioni  iscritte nell’albo comunale dell’associazionismo ; 
c. il piano finanziario della iniziativa con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa; 
d. copia del codice fiscale e/o partita IVA; 
e. idoneo materiale di informazione relativo all’attività o all’iniziativa. 

 

ARTICOLO 11 -Istruttoria delle domande 
 

Le domande vanno istruite  a cura del Servizio competente per materia. 

1. Le domande debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale che decide in ordine ai soggetti ed alle 
iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari ed effettua il 
riparto delle somme tra le iniziative ammesse. 

2. L’atto, corredato dai pareri previsti per legge fissa altresì le clausole cui è subordinata la concessione della 
sovvenzione o contributo. 



3. In ogni caso l’erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni 
amministrative necessarie per svolgere l’attività o l’iniziativa per cui è richiesta l’erogazione.  

4. La Giunta Comunale  può concedere  con lo stesso provvedimento  che accorda la sovvenzione o il contributo  
un acconto pari  al 40% del suo ammontare ; tale percentuale potrà essere elevata al 50% per iniziative 
promosse nell’ambito di specifici programmi di settore. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell’entità 
stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell’attività proposta 
e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dal Bilancio consuntivo, completo di entrate e uscite. Nel caso di 
minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo potrà essere 
confermato o rideterminato dall’organo che lo ha assegnato, fermo restando i limiti di cui al comma 1.  

5. Limitatamente alla manifestazione del Carnevale(onde consentire agli organizzatori di versare gli anticipi alle 
agenzie di spettacolo contattate) , i  contributi possono essere erogati a richiesta sottoscritta dal Presidente del 
Comitato o dell’Ente organizzatore,purchè la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e sia corredata 
dal bilancio preventivo analitico dei costi.Il contributo sarà erogato previa dimostrazione delle spese sostenute e 
della corrispondenza tra il bilancio di previsione e rendicontazione a consuntivo. In caso di minore spesa 
effettuata dal Comitato,l’Amministrazione liquiderà il contributo in proporzione tra quanto preventivato e quanto 
effettivamente speso. Su richiesta del Comitato organizzatore,l’Amministrazione può anticipare fino ad un 
massimo del 60% del contributo assegnato,facendo obbligo al Comitato di garantire l’Ente con polizza 
fidejussoria,il cui importo sarà considerato regolare voce di spesa per la manifestazione. E’ facoltà del 
Sindaco,con propria disposizione,esonerare il Comitato organizzatore dallo stipulare polizza fidejussoria 
quando ne ravvisi,a suo insindacabile giudizio,la necessità.    

6. E’ esclusa ogni forma di accollo da parte del Comune relativo al pagamento di utenze. 
7. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni 

successivi.  

ARTICOLO 12- Erogazione di sovvenzioni e contributi 

1. Entro dieci giorni dall’esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli interessati 
dal responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le 
motivazioni che lo hanno determinato.  

2. Con il provvedimento di concessione,  può essere accordata l’erogazione di un acconto che non può superare 
la metà della sovvenzione o del contributo concesso, da liquidarsi entro novanta  giorni dalla conclusione 
dell’iniziativa previa attestazione del responsabile del procedimento istruttorio.     

3. A conclusione dell’iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, il soggetto richiedente 
deve presentare entro 60 giorni  la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo che va 
disposta entro i 60 giorni successivi: 

a. relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa e dell’attività per la quale è stata richiesta 
la concessione:  

b. rendiconto della gestione dell’iniziativa o attività firmato dal legale rappresentante, corredato dalle 
copie delle fatture quietanzate  e/o rimborsi spese e di altra documentazione fiscale a dimostrazione 
della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell’attività;  

c. indicazione dell’ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;  
d. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che le fatture presentate in copia non sono state 

né saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari nel caso in cui il Comune si faccia 
carico interamente della iniziativa o dell’attività.  

Articolo 13-Decadenza dai benefici 
        1.     Decadono dal beneficio del contributo  gli assegnatari  che: 

a. Non effettuano l’attività programmata oggetto della deliberazione; 
b. non realizzano l’iniziativa o l’attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato; 
c. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione. 
d. Nell’ipotesi in cui,a seguito di controllo,risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è 

veritiera,il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio. 
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata,sentito  l’assegnatario, dalla Giunta con proprio atto. 
3. Nel caso in cui sia stato già concesso con lo stesso atto di G.C. un acconto sul contributo ,questo verrà 

recuperato ai sensi di legge. 

 



Articolo 14 - Concessione patrocinio  

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore ed è 
concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco . 
Il soggetto che l'ha ottenuto deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione 
dell'iniziativa con la dicitura “ CON IL PATROCINIO DELL‘AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPUA” 

1. La concessione del patrocinio non comporta per sé la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di  
agevolazioni. 

2.  Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro. 
3. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1, deve 

essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati: 

-la data di realizzazione dell’iniziativa; 

-la tipologia dell’iniziativa;  

- le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa 

La domanda deve di norma pervenire al Protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima della 

realizzazione della manifestazione.  

4. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura dell’ufficio di Segreteria del 

Sindaco. 

Articolo 15 –Pubblicità dei soggetti beneficiari 

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e tutti i soggetti che ricevono da parte del Comune 

contributi per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare in atti e promozione il concorso 

del Comune nella realizzazione delle stesse. 

         Articolo 16 – Osservanza delle procedure 
 
L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituiscono condizioni di 

legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni  di vantaggi economici da parte del Comune.  

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti.  

        Articolo 17- Albo comunale dei beneficiari  

1.  Alla fine di ciascun anno , allo scopo di dare pubblica notizia dell’attività contributiva annuale del Comune, 

l’Amministrazione provvede all’affissione dell’Albo  in modo permanente all’Albo pretorio del Comune . 

2. L’albo è pubblicizzato presso la cittadinanza nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino 

presso l’Albo pretorio . Copia dello stesso può essere rilasciata ad ogni cittadino previa richiesta scritta e 

pagamento dei costi di produzione. 

        Articolo 18- Norme di carattere generale 

 

    1.L’osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione 

necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti  da parte del Comune. 

2.L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito 

richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.  

   3. Per i casi non specificatamente individuati si applicano le procedure previste al Titolo III del regolamento. 

4.La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente 

Regolamento. 

  

 



Articolo 19 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento  entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di 

approvazione. 

2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i 

provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso. 

Articolo 20 – Norma transitoria 

      1.    Limitatamente  all’anno 2007,le richieste di contributi per le attività previste per l’anno in corso  dovranno 

essere presentate entro il 30 giugno. 

 

Allegati: 

 

• Fac-simile richieste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAC-SIMILE DA STACCARE  

 

                                                                                                                  IN BOLLO  

 

 

FAC SIMILE DI DOMANDA PER MANIFESTAZIONE  

 

                                                             AL SINDACO DEL COMUNE DI C A P U A 
 
 

Il sottoscritto (nome, cognome, indirizzo, telefono)  

 

legale rappresentante di:  

 

sede legale:  

 

codice fiscale o partita IVA:  

 

 

presa visione del Regolamento del Comune di Capua per la concessione di sovvenzioni, contributi  

approvato con atto del C.C. n.     del                    ed accettate integralmente le condizioni e modalità 

ivi previste, rivolge domanda alla S.V. per ottenere una sovvenzione,contributo in denaro,spazi, a 

sostegno di (indicare l’iniziativa consistente in…….. )         

  

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione:  

 

a)copia Statuto o Atto Costitutivo se posseduto o curriculum professionale dettagliato, ove non sia 

già depositato presso il Comune di Capua; 

 b) relazione illustrativa dell’iniziativa con l’indicazione della relativa data e luogo di svolgimento 

da cui emerga il contenuto e l’importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale, 

nonché il presunto numero di partecipanti se trattasi di convegno o congresso;  

c) il bilancio preventivo con indicazione delle entrate e delle uscite, relativo all’iniziativa che si 

intende svolgere ed eventuale conto consuntivo di quella svolta se non già agli atti degli uffici 

comunali;  

d) elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento 

della  

manifestazione; 

e) dichiarazione di altre eventuali sovvenzioni o sponsorizzazioni richieste;  

f) dichiarazione attestante che per l’iniziativa di cui trattasi è stata inoltrata unica richiesta di 

contributo o al Sindaco o all’Assessore;  

g) dichiarazione, nel caso di manifestazioni a pagamento, di favorire le categorie di utenti 

economicamente svantaggiati;  

h) dichiarazione attestante che il richiedente non svolge attività ritenute dalla legge commerciali ai 

sensi dell’art.111 del D.P.R. n. 917/86;  

i) designazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente 

bancario o postale con precisazione della sede di riferimento e dell’intestazione.  

                                                                                                                 In fede  

Data 

 

 

 

 

 



 

 FAC-SIMILE DA STACCARE  

                                                                                                                         IN BOLLO 

 

  

FAC SIMILE DI DOMANDA PER ATTIVITA’  

 

                                                                   AL SINDACO DEL COMUNE DI CAPUA  
 
Il sottoscritto (nome, cognome, indirizzo, telefono)  

 

Legale rappresentante di:  

 

sede legale:  

 

codice fiscale o partita IVA:  

 

presa visione del Regolamento del Comune di Capua per la concessione di sovvenzioni, contributi , 

approvato con atto del C.C. n.____ del______  ed accettate integralmente le condizioni e modalità 

ivi previste, rivolge domanda alla S.V. per ottenere una sovvenzione a sostegno di (indicare tra 

quelle sottoelencate)  

 

· attività promozionali ricreative e del tempo libero;  

· attività culturali;  

· attività di promozione turistica;  

  

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione:  

 

a) copia Statuto o Atto Costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune di Capua;  

b) relazione illustrativa o programma dell’attività che si intende svolgere e di quella svolta 

nell’anno precedente, dalla  

quale emerga il rilevante interesse cittadino ed eventuale materiale informativo;  

c) il bilancio consuntivo relativo all’attività svolta nell’anno solare precedente e bilancio di 

previsione relativo all’attività dell’anno in corso, debitamente approvati dagli Organi statutari;  

d) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste o assegnate per l’attività svolta, sovvenzioni o 

sponsorizzazioni indicandone, se possibile, gli importi;  

e) dichiarazione attestante che per l’attività per la quale si richiede il contributo è stata inoltrata 

un’unica domanda indirizzata o al Sindaco o all’Assessore;  

f) dichiarazione, se esistente, di svolgimento di attività in favore di categorie di utenti 

economicamente svantaggiate;  

g) dichiarazione attestante che il richiedente non svolge attività ritenute dalla legge “commerciali” 

ai sensi dell’art.111 del D.P.R. n. 917/86 e succ.mod.; 

h) designazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente 

bancario o postale con precisazione della sede di riferimento e dell’intestazione.                                                                                                                       

i) dichiarazione di eventuale sussistenza della condizione prevista dal successivo art. 15 lett. g) del 

presente Regolamento;  

l) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;  

m) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente 

bancario o postale e loro sede di riferimento.  

 

                                                                                                                   In fede 

Data 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                            f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

3 aprile 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 3 aprile 2007 

                                                     

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 13 aprile 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 


