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Relazione illustrativa: il presente regolamento disciplina la concessione di contributi economici
all’associazionismo locale,volendo perseguire una duplice finalità: in primo luogo chiedere come
requisito essenziale del contributo comunale la completa trasparenza dell’organizzazione sotto il
profilo contabile, esigendo o il deposito del bilancio (in caso di iscrizione all’albo) o la
rendicontazione della manifestazione, sempre avendo cura di proporre al cittadino un iter
burocratico semplice e comprensibile (da qui deriva la schematicità ed essenzialità del
regolamento). In secondo luogo rendere organico e razionale il rapporto tra azione
amministrativa e società civile tarantolese, immaginando l’Albo degli enti e associazioni
riconosciute come interfaccia con cui relazionarsi e avere un rapporto privilegiato.
Per avere accesso alla contribuzione pubblica sono richiesti dei presupposti (necessari per
presentare la domanda) e delle condizioni (da valutare al momento della determinazione del
finanziamento): le prime rappresentate dalla presenza dell’ente sul territorio, dalla chiarezza
organizzativa e finanziaria dell’organizzazione e dalla progettualità da affiancare alla domanda, le
seconde riassumibili nel beneficio sociale e culturale che la manifestazione patrocinata apporterà
alla comunità; le prime immediatamente e tecnicamente riconoscibili, le seconde oggetto di una
valutazione discrezionale. In caso di iscrizione all’Albo i presupposti si intendono automaticamente
soddisfatti al momento dell’accoglimento della domanda di adesione. Viene istituita la banca delle
ore: più un’associazione collabora con il Comune, più viene premiata con possibilità di
compensare i crediti vantati dal comune per determinate attività. Vuole essere uno strumento
premiante, incentivante e trasparente, coerente con la scelta dell’amministrazione di far pagare
canoni di locazione per l’utilizzo di locali e con il relativo regolamento per l’uso di beni immobili
da parte dell’amministrazione
Il livello di trasparenza sarà ulteriormente aumentato sia perché i contributi erogati saranno resi
pubblici sul sito web istituzionale del comune, sia permettendo la consultazione libera dell’albo e
dei documenti allegati

Art. 1 (finalità)
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Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione di contributi economici ad enti ed
associazioni che lo richiedano al comune di Taranta Peligna, secondo quanto disposto dall’art. 12 l.
241/90

Art. 2 (nozioni e ambito di applicazione)
È considerato contributo qualsiasi erogazione di somma o attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere, per l’ente o associazione beneficiata
Sono considerate associazioni o enti qualsiasi organismo composto da una pluralità di persone
fisiche purché persegua finalità non a scopo di lucro, abbia un legale rappresentante, un assetto
organizzativo, un accordo costitutivo, una sede legale e una struttura democratica.
Art. 3 (requisiti per la concessione del contributo)
Il contributo può essere erogato solo ad enti ed associazioni che intendano organizzare una qualsiasi
manifestazione, evento o attività protratta nel tempo sul territorio comunale di Taranta Peligna o
che, per la particolare modalità organizzativa, coinvolga attivamente la popolazione di Taranta
Peligna per qualsivoglia aspetto culturale o sociale.
Per la concessione del contributo deve essere valutata la sua validità sociale e culturale per la
popolazione tarantolese, con particolare riferimento alla tradizione storica e alla promozione
formativa ed educativa.
Ogni richiesta di contributo va accompagnata dall’indicazione dei requisiti di cui ai precedenti
commi e da un progetto che illustri le modalità di svolgimento, le spese da sostenere, le modalità
con cui il comune dovrebbe contribuire, il nominativo e il codice fiscale del soggetto legale
rappresentante dell’ente o associazione beneficiata.
Al termine della manifestazione o dell’evento deve essere presentata una rendicontazione delle
spese sostenute.
La richiesta del contributo deve contenere l’indicazione esatta della somma o dell’utilità richiesta, a
pena di inammissibilità

Art. 4 (modalità di presentazione della domanda, di concessione ed erogazione del contributo)
La domanda di erogazione del contributo va indirizzata al sindaco o presentata a mano e fatta
protocollare presso l’ufficio affari generali del comune.
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È compito della giunta comunale vagliare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della
domanda, valutarne discrezionalmente la validità sociale o culturale e, in base a ciò, determinare
l’eventuale concessione del contributo, con la relativa quantificazione.
In caso di incompleta documentazione il Comune deve prontamente chiedere l’integrazione
all’organizzazione interessata, altrimenti il silenzio del comune equivale a diniego del contributo.
Il contributo potrà essere erogato solo a seguito della presentazione della rendicontazione di cui
all’art 3 quarto comma; la rendicontazione deve essere presentata entro i 90 giorni dalla fine della
manifestazione, essendo altrimenti il provvedimento di concessione revocato automaticamente.
Art 5 (istituzione albo enti e associazioni riconosciute dal comune di Taranta Peligna)
È istituito, presso l’ufficio affari generali, l’albo degli enti e associazioni riconosciute dal comune di
Taranta Peligna.
L’Albo e la documentazione allegata è consultabile da chiunque.
Il comune, quando per la cura e l’organizzazione di manifestazioni di spessore culturale e sociale
necessiti di collaborazione, richiede disponibilità per supporto organizzativo, comunicando agli
iscritti all’albo gli estremi della manifestazione e i crediti assegnati.
Allo stesso modo il comune informa gli iscritti all’albo delle possibilità offerte da stato, regione e
provincia in merito a occasioni di crescita e sviluppo.
Art 6 (domanda di contributo per gli iscritti all’albo)
Con l’iscrizione all’albo ogniqualvolta si presenti una domanda di finanziamento si ritengono
automaticamente soddisfatti i presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per richiedere il
contributo, fermo restando il potere discrezionale della giunta di concederlo o meno, e affinché lo
stesso venga erogato non è necessario presentare una rendicontazione.
La domanda di finanziamento presentata da un ente o un’associazione iscritta all’albo deve essere
accompagnata unicamente dall’indicazione degli elementi utili a far emergere la validità sociale e
culturale della manifestazione, essendo il deposito del bilancio idoneo a soddisfare i requisiti di
trasparenza
La mancanza del deposito del bilancio per l’anno in corso determina l’inapplicabilità del comma
precedente

Art 7 (modalità d’iscrizione e gestione dell’albo)
Possono essere iscritte all’albo quelle associazione o enti che abbiano sede legale nel territorio
comunale di Taranta Peligna o che svolgano attività istituzionale la quale sia di indiscutibile
beneficio al territorio o alla cultura tarantolese.
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L’iscrizione all’albo avviene a seguito della presentazione di una domanda con allegato a) copia di
atto costitutivo e statuto b) ultimo bilancio presentato agli associati c) indirizzo e-mail cui contattare
l’associazione. In caso di impossibilità di procurare i documenti di cui al punto a), è necessario
sottoscrivere una documento con cui ci si dichiari essere il legale rappresentante dell’ente o
associazione e si indichi la struttura organizzativa.
L’iscrizione è ratificata del sindaco o dall’assessore competente.
Ogni anno gli enti e le associazioni, per rinnovare le iscrizioni all’albo, devono depositare il
bilancio o la rendicontazione dell’anno trascorso e le eventuali modificazioni degli elementi di cui
al comma precedente. In caso di scioglimento dell’associazione deve essere depositato il prospetto
di liquidazione dei beni.
Le comunicazioni tra comune ed enti e associazioni iscritte avverranno tramite posta elettronica.
Art 8 (contributo e sito web istituzionale)
Sul sito internet www.comune.tarantapeligna.ch.it sono pubblicati tutti i contributi erogati per cui
sia giunta domanda ai sensi del presente regolamento.
Sullo stesso sito internet è pubblicato l’elenco delle associazioni iscritte all’albo.

Art 9 (Banca delle ore)
È istituita la banca delle ore delle associazioni
La banca delle ore è un istituto utilizzabile esclusivamente dalle associazioni iscritte all’albo di cui
all’art. 5
Ogni associazione che offre la sua collaborazione fattiva al comune di Taranta per una sua
manifestazione o per una manifestazione che patrocina riceve un numero di crediti proporzionati
all’apporto prestato, predeterminati dal Sindaco
Solo le manifestazioni organizzate o patrocinate dal comune di Taranta possono attribuire crediti

Art 10 (Crediti associativi)
Ogni credito è pari ad euro 10
Tali crediti possono essere esclusivamente oggetto di compensazione con debiti nei confronti del
Comune per l’utilizzo di locali, di attrezzature, per risarcimenti inferiori ad euro 100, per il ristoro
del pagamento di canoni ed utenze.

Art 11 (Gratuito patrocinio)
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Il gratuito patrocinio da parte del Comune non può essere concesso quando le finalità della
manifestazione o dell’Associazione che la organizza contrastino con i principi dell’ordinamento
giuridico quali libertà e uguaglianza.
Il Sindaco, al di fuori della circostanza del comma 1, con provvedimento dettagliatamente motivato
può negare l’autorizzazione al gratuito patrocinio
Richiesta contributo

Associazione iscritta all’albo
all’albo

associazione non iscritta

Valutazione su meritevolezza del progetto
requisiti richiesta
[competenza GM]

Provvedimento di concessione
del progetto
[delibera di GM]

valutazione
[competenza GM]

richiesta di integrazione
[competenza GM]

Erogazione del contributo
[determina area Affari Generali]

valutazione meritevolezza
[competenza GM]

provvedimento di concessione
[competenza GM]

Rendicontazione entro 90
gg

Erogazione del contributo
[determina area Affari Generali]

Pubblicazione su sito internet istituzionale del contributo concesso
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