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Art. 1. Oggetto, finalità e definizioni principali 
 
1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Altopascio 
di patrocinio, contributo e di altri benefici e vantaggi di natura economica a soggetti 
operanti sul  territorio,  in  attuazione  del  principio  di  sussidiarietà  stabilito  dall’art.  
118  della Costituzione. 
2.   Le   disposizioni   del   presente   regolamento   sono   finalizzate   a   razionalizzare   
ed a ottimizzare l’erogazione di risorse in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti 
diversi facenti  parte   delle   comunità   locali,    in coerenza con la  trasparenza   
dell’azione amministrativa  del  Comune  di  Altopascio,  al  fine  di  migliorare  i  livelli  di 
programmazione,  monitoraggio  e  valutazione  delle  politiche  pubbliche  a  sostegno  
del rafforzamento dell’attività turistica, culturale, sportiva e sociale del territorio. 
 
Art. 2. Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni 
 
1.  Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall’articolo 12 
della legge   n.   241/1990 così come modificato dall'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 33 del 
2013 e   dall’art.   7,   comma   1,   della   legge   n.   131/2003 e dal D.Lgs 117/2017 
“Codice del Terzo Settore”, in   ordine alla regolamentazione degli interventi economici 
finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro   organismi   aggregativi   nella   
realizzazione   dei   processi   di   sviluppo   delle funzioni amministrative deputate 
all’Amministrazione  
 
Art. 3. Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
a. per “Amministrazione”,  il Comune di Altopascio; 
b.  per  “contributi ordinari”,  somme di denaro erogate a sostegno dell’attività 
ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione 
annuale; 
c. per “contributi straordinari” somme di denaro erogate a sostegno di iniziative 
organizzate sul territorio comunale aventi carattere straordinario e quindi non 
programmabili secondo le modalità e la tempistica previste per l’erogazione dei 
contributi ordinari; 
d.   per   “altri   benefici   di   natura   economica”:   prestazioni gratuite di servizi, 
fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di 
proprietà comunale; 
e. per “patrocinio” è   una   forma   simbolica   di   adesione   e   una   manifestazione 
di apprezzamento   del Comune di Altopascio ad iniziative ritenute  meritevoli. 
f. per “soggetti beneficiari”: soggetti pubblici o privati, con la sola esclusione di partiti 
politici e associazioni sindacali. Di norma, i soggetti destinatari del contributo o beneficio 
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economico, non devono svolgere attività di lucro. questi ultimi possono essere ammessi 
a contributo per iniziative specifiche che non devono avere fini di lucro o che devolvono 
gli utili in beneficienza, nonché per iniziative, comunque coerenti con gli atti di 
programmazione o indirizzo dell’ente, di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali 
da promuovere il prestigio e l’immagine del Comune di Altopascio e  consentire un reale 
beneficio a vantaggio della collettività. 
 
Art. 4 – Settori di Intervento 
Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente 
Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che perseguono 
fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che: 
- arricchiscono e promuovono l’offerta culturale e/o turistica del territorio anche con la 
valorizzazione ed il recupero delle tradizioni locali; 
- promuovono l’attività ricreativa e sportiva fra la popolazione; 
- favoriscono l’integrazione, l’aggregazione e la socialità fra le persone; 
- promuovono i valori della vita, della salute e sostengono la ricerca scientifica; 
- sono volte a scopi di solidarietà e beneficienza; 
- promuovono la coscienza ambientale e civica: 
 
Art. 5. Contributi ordinari - definizione. 
 
I Contributi ordinari sono somme di denaro erogate a sostegno dell’attività ordinaria,  
esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annuale. Si 
suddividono in: 
a) iniziative, eventi, manifestazioni e simili 
b) per il funzionamento delle associazioni che espletano attività di rilevante interesse 
pubblico comunale, cioè spese di gestione ordinaria sostenute per l’organizzazione e/o 
per la sede oppure per il ristoro del canone di locazione della sede stessa ove non di 
proprietà comunale, qualora le stesse risultino in situazione di disequilibrio. 
 
Art. 6. Contributi straordinari - definizione 
 
I Contributi straordinari sono somme di denaro le cui richieste non sono state presentate  
nei  termini  indicati  per  la  richiesta  di  contributi  ordinari, nei limiti delle disponibilità di 
bilancio residue e si suddividono: 
a) per iniziative, eventi, manifestazioni e simili che non siano programmabili entro la 
data di richiesta dei contributi ordinari e che abbiano carattere di eccezionalità ovvero 
l’evento sia unico nell’arco del mandato amministrativo di riferimento; 
b) per lo straordinario stato di difficoltà gestionale delle associazioni che espletano 
attività di rilevante interesse pubblico comunale, che devono risultare in situazione 
finanziaria di disequilibrio. 
 
Art. 7. Altri benefici di natura economica 
 
L’Amministrazione può concedere, nel rispetto della disciplina stabilita dal presente 
regolamento, benefici  di natura economica diversi  dai  contributi quali il supporto  
organizzativo  mediante  messa  a  disposizione  di  risorse  umane  e/o strumentali. 
 
Art. 8 - Il patrocinio 
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Il   Patrocinio   rappresenta   una   forma   simbolica   di   adesione   e   una   
manifestazione di apprezzamento   del Comune di Altopascio ad iniziative ritenute  
meritevoli. 
L'iniziativa,  di carattere sociale,  culturale,  scientifico o di interesse pubblico deve 
essere rilevante per l'Amministrazione e non avere scopo di lucro; fanno eccezione 
iniziative che, anche se a scopo  di   lucro,   rientrano   nei   fini   dell'Amministrazione    
promuovendone l'immagine  e  il  prestigio,  nonché  quando  sia  prevista  una  finalità  
di  beneficenza  e solidarietà. 
Il patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale previa presentazione di una 
domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Altopascio e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'Associazione insieme ad una descrizione dell'iniziativa che ne illustri 
dettagliatamente i contenuti e le finalità. 
 

 
Art.  9.  Criteri  generali  per la  ripartizione delle  risorse economiche  tra i  
soggetti richiedenti 
 

1.  L’Amministrazione  ripartisce  i  fondi  disponibili  per  la  concessione  di  contributi, 
definendo annualmente il complesso di risorse  destinate  a  sostenere i contributi 
ordinari e  le  risorse  residuali destinate a sostenere eventuali contributi straordinari. 
 
2. Per   favorire   una   programmazione   e   gestione   ottimale   delle   attività 
sostenute  dall’Amministrazione,  le  richieste  di  contributi  per  la  programmazione 
ordinaria  dovranno  pervenire  all’Amministrazione  –  rigorosamente  e  a  pena  di 
esclusione – nei  termini e modalità  fissati  da apposita  deliberazione della  Giunta 
Comunale, fatta salva la possibilità di riaprire i termini. 
 
3.   Il contributo economico assegnato non potrà superare la differenza tra spese e 
entrate dell’iniziativa previste nel piano economico finanziario presentato, con la sola 
eccezione delle iniziative che prevedono il versamento in beneficienza degli utili. 
 
4.  Nell’erogazione dei  contributi, degli altri  benefici  di natura economica oggetto  del  
presente  regolamento,  l’Amministrazione  tiene  in  considerazione l’eventuale  
attribuzione  ai “soggetti beneficiari” di cui all’art. 3,  di  contributi simili da parte di altre 
Amministrazioni Pubbliche, i quali devono essere riportati in fase di rendicontazione. 
 
5. Qualora l’organismo richiedente un contributo all’Amministrazione abbia già 
beneficiato di contributi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche per lo stesso 
programma di attività o per  la stessa singola iniziativa,  nella definizione del  
dimensionamento economico del contributo il Comune di Altopascio applica i seguenti 
criteri: 
a) riduzione percentuale del contributo da rapportarsi all’incidenza del contributo 
concesso  da un’altra Amministrazione Pubblica sul budget complessivo del programma 
di attività o della singola iniziativa rappresentato dall’organismo richiedente; 
b)   non   concessione   del   contributo   richiesto,   qualora   il   contributo   concesso   
da altra Amministrazione Pubblica all’organismo richiedente incida per un valore 
superiore al 80% sul budget complessivo del programma di attività o della singola 
iniziativa. 



                     COMUNE DI ALTOPASCIO 
(PROVINCIA DI LUCCA) 

 
 

6 

Qualora il programma di attività o l'iniziativa siano finanziate anche da entrate 
provenienti da altri enti, il totale delle entrate, compreso il contributo del Comune, non 
potrà superare il totale di tutte le spese. Ai fini dell’applicazione di quanto sopra, si fa 
riferimento alla distinzione fra spese ammissibili e non ammissibili di cui all’art. 16 
comma 1 e 2.   In ogni modo il contributo del Comune verrà ridotto fino al pareggio tra 
entrate e spese. 
 
Art. 10. Criteri generali per la concessione dei contributi 
1. L’Amministrazione  procede  alla  concessione  dei  contributi  nel  rispetto  dei 
criteri di seguito riportati: 
a) A seguito di deliberazione della Giunta Comunale, viene  emanato  un  avviso  
pubblico   per  la  realizzazione  di  attività  collettive nel  campo sociale,  cultura,  
turismo e  sport   con  la  definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione 
qualitativa e quantitativa dei progetti) e dei termini per la ricezione delle   domande;   di   
tale   avviso   verrà   data   massima pubblicità   attraverso la pubblicazione sul sito 
internet dell’Amministrazione e attraverso altri   canali di comunicazione. 
b) Le istanze devono essere redatte  su apposita  modulistica predisposta  dai  Servizi  
del Comune di Altopascio interessati e presentati entro la data prevista. 
 
Art. 11. Modalità di richiesta 
1.  Tutte  le domande,  firmate  dal  legale rappresentante del  soggetto  richiedente,  
devono essere presentate   ai   sensi   dell'art.   46   del   D.P.R.   n.   445/2000   e   
corredate   della copia  del  documento  di  identità  del  richiedente  e  devono  
contenere  la  seguente documentazione: 
a)  dichiarazione  di  essere  a  conoscenza  delle  norme che  regolano  la  concessione  
del contributo; 
b) relazione illustrativa dettagliata dell’attività svolta nell’anno precedente e dell’attività 
da svolgere nella successiva stagione sportiva/culturale/turistica; 
c) atto costitutivo dell’organismo proponente con allegato lo statuto,  da cui risulti che il 
soggetto non persegue fini di lucro, se trattasi di prima istanza; in caso di variazioni dello 
Statuto, occorre produrne nuovamente copia; 
d)  idoneo materiale informativo relativo alle attività del soggetto richiedente; 
e)   una   relazione   attestante   i   benefici   attesi   per   il Comune di Altopascio  (fattori 
sociali,  economici  o  culturali); 
f) percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili; 
g)   copia   del   codice   fiscale   del   soggetto   richiedente   e   partita   IVA,   se   
richiesta dalla normativa vigente; 
h) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento 
ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto 
richiedente; 
i) dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in 
regime d’impresa. 
l) progetto e quadro finanziario relativo all'attività oggetto della richiesta di contributo. 
2. Le domande di accesso ai contributi sono inoltrate secondo quanto specificato nel 
bando pubblico   per   l'assegnazione   dei   contributi   con   apposita   modulistica, che 
verrà messa a disposizione mediante il sito internet del Comune di Altopascio -  sez. 
Avvisi e Bandi di gara. 
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3. Non è ammessa altra modalità di presentazione della richiesta di contributi e altri 
benefici di  natura economica  o vantaggi  di  tipo  organizzativo  al  di  fuori  di  quella  
prevista  dal precedente comma 1. 
 
Art. 12. Condizioni e limiti generali per la concessione di  contributi e altri benefici 
di natura economica 
 
1. I soggetti beneficiari di cui al precedente art. 3 possono risultare beneficiari dei 
contributi e degli altri  benefici  di  natura  economica  quando  abbiano  sede,  o 
esercitino,  la  loro attività nell’ambito del  territorio di competenza del  Comune di 
Altopascio. 
2. In relazione al precedente comma 1, la particolare rilevanza per la comunità locale 
delle iniziative organizzate da soggetti beneficiari è determinata in base: 
a)   al livello di maggior coinvolgimento di  cittadini del Comune di Altopascio  e   di ospiti 
temporaneamente dimoranti nel territorio comunale; 
b) alla maggiore significatività dell’iniziativa in rapporto alla promozione del territorio di 
competenza del Comune di Altopascio. 
3. Nei casi in cui l'iniziativa sia di particolare interesse pubblico o ritenuta meritevole per 
la rilevanza  culturale,  artistica,  turistica,  storica  ecc,  da  valutare  di  volta  in  volta, 
l’Amministrazione può eventualmente concedere altri benefici di natura economica 
diversi dai  contributi,  quali  a titolo  esemplificativo  le  disponibilità  a titolo  gratuito  di  
spazi  in immobili gestiti dal Comune di Altopascio, anche quando gli enti richiedenti: 
a)  abbiano acquisito,  per  la  realizzazione  della  singola  iniziativa,  sponsorizzazioni  
con finanziamento   o   con   messa   a   disposizione   di   beni   o   servizi   tale   da   
consentire all’organismo di ottenere un valore economico aggiuntivo significativo 
(profitto) rispetto alle spese di realizzazione dell’iniziativa; 
b)   realizzino   la   singola   iniziativa   con   ingresso   contingentato   dei   fruitori, 
collegato   al pagamento   di   un   biglietto,   tale   da   produrre   potenziale   valore 
economico    aggiuntivo  significativo  (profitto)  rispetto  alle  spese  di  realizzazione 
dell’iniziativa. 
 
Art. 13. Istruttoria delle richieste e graduatoria 
1. A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità definite dal bando, verrà 
attribuito un punteggio secondo i principi e i criteri stabiliti da apposita deliberazione 
della Giunta Comunale. 
2. A seguito dell’istruttoria dell’Ufficio, che dovrà essere completata entro 30 giorni dal 
termine ultimo per la ricezione delle richieste, verrà stilata una graduatoria sulla base del 
punteggio  ottenuto  da  ciascun  richiedente.  La  graduatoria, viene  successivamente  
approvata  con determinazione. 
 

Art. 14. Modalità di erogazione del contributo e inoltro rendiconto finale 
1. Il  contributo  può essere corrisposto anticipatamente: 
a) per manifestazioni di particolare rilevanza o complessità il comune può erogare al 
soggetto beneficiario, prima dell’inizio dell’evento, una quota del contributo assegnato 
funzionale alla copertura delle spese organizzative, artistiche e di comunicazione da 
sostenere nella fase antecedente allo svolgimento dell’evento; L’anticipazione non potrà 
superare il 50% del totale del contributo assegnato; 
b) se il soggetto organizzatore, dopo aver beneficiato dell’anticipazione del contributo, 
non realizza l’evento o la manifestazione dovrà restituire integralmente la somma 
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ricevuta dal Comune, fermo rimanendo l’obbligo di risarcire l’Ente per gli eventuali danni 
anche d’immagine subiti a causa di tale inadempimento e l’impossibilità per il soggetto 
di ottenere finanziamenti dal Comune nei successivi tre anni; 
2. il contributo può essere corrisposto entro 30 giorni dallo svolgimento dell’attività. 

In ambedue i casi, i soggetti beneficiari sono obbligati a trasmettere  il rendiconto finale 
entro 180 giorni dall’erogazione del contributo o comunque dalla fine dell’attività che è 
stata finanziata.  
 
Art.  15.  Modalità di  verifica della  coerenza dell’utilizzo delle  risorse  con le  
spese individuate come ammissibili 
 
1. L’Amministrazione per mezzo del Responsabile del Settore interessato verifica la 
coerenza delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei  contributi  disciplinati  dal  
presente  regolamento  per  la  realizzazione  delle iniziative  mediante    riscontro  
specifico  dei  documenti  fiscali  (fatture,  ricevute e  altri  documenti  giustificativi  a  fini  
fiscali)  acquisiti  dal  beneficiario  in relazione alle iniziative stesse. 
2. I documenti  attestanti le spese  sostenute,  qualora  non   rappresentativi  di  
elementi immediatamente dimostrativi dell’inerenza con le iniziative realizzate, devono 
essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del 
soggetto beneficiario,  che  evidenzi  il  momento  di  effettuazione  della  spesa  e  la  
sua riconducibilità alla realizzazione dell’iniziativa. 

 
Art. 16. Definizione delle spese ammissibili 
 
1. I contributi  acquisiti  dai  soggetti  beneficiari  in  base  alle  procedure  disciplinate 
dal presente regolamento sono utilizzati per l’effettuazione di spese inerenti la 
realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico. 
Sono considerate ammissibili ad esempio: 
a) il costo del personale esterno in relazione al tempo dedicato esclusivamente 
all’iniziativa o attività oggetto del contributo; 
b) spese per organizzazione di eventi e manifestazioni; 
c) spese per attrezzature e allestimenti; 
d) costi per materiali promozionali, pubblicazioni e spazi pubblicitari; 
e) affitto sale 
f) traduzioni e interpretariato 
 
Ai  fini  dell’utilizzo  dei  contributi  disciplinati  dal  presente  regolamento,  si 
considerano altresì ammissibili le spese per generi alimentari e per momenti conviviali 
solo ed esclusivamente  qualora le stesse siano connaturate alle finalità generali di cui 
al presente regolamento, nonché all'attività svolta dal  soggetto proponente,  quali,  a 
titolo meramente esemplificativo, eventi gastronomici a partecipazione popolare  
correlati a solennità civiche, patronali  e/o  frazionali,  pasti  per  anziani  e/o  momenti  
conviviali  periodici  destinati  a categorie protette 
 
2. non sono considerate ammissibili ad esempio: 
a.  le  spese  per  servizi  alberghieri  e  di  ristorazione,  (compresi  rinfreschi,  cene  di 
rappresentanza,  catering e ristoro)  riferibili  al  pernottamento ed al  soggiorno di 
soggetti associati nelle iniziative organizzate dai beneficiari dei contributi; 
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b.   le   spese   per   servizi   di   ristorazione   ed   alberghieri   fruibili   da   associati   
dei soggetti  beneficiari  in  occasione di  iniziative  organizzate  in  contesti  esterni  al  
territorio comunale; 
c. le spese per consulenza, promozione ed altre tipologie di cui all'art. 6, comma 8, del 
n. 78/2010  convertito  in  legge  n.  122/2010;  resta  comunque  fatta  salva  
l’applicazione  di eventuale diversa disposizione di legge in materia. 
d.  spese relative al  pagamento di  imposte comunali (affissioni, ecc), sanzioni, 
ammende, ecc. 
e) spese forfettarie e rimborsi spese non corredati da relativa documentazione 
giustificativa; 
f) spese per beni durevoli e d’investimento. 
 

 

Art. 17 – Obblighi dei beneficiari 
1. I beneficiari dei contributi erogati dal Comune hanno l’obbligo di utilizzare il contributo 
esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso; 
2. I beneficiari hanno altresì l’obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da 
parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative; a questo scopo, tutto 
il materiale pubblicitario, relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente 
dicitura: “con il contributo del Comune di Altopascio”. 
 
 
Art. 18 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzione e 
contributi 
1. Il Comune pubblica nel proprio sito istituzionale gli atti con i quali sono determinati, ai 
sensi dell’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e modifiche di cui all'art. 52, comma 
2, d.lgs. n. 33 del 2013, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati. 
2. Il Comune pubblica nel proprio sito istituzionale gli atti di concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dei citati 
articoli di cui al punto 1. 
3. La pubblicazione nel sito internet comunale ai sensi del presente articolo costituisce 
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e 
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al 
medesimo beneficiario;  
4. E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei 
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare 
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-
sociale degli interessati; 
 
Art. 19 – Decadenza 
1. I beneficiari decadono dal contributo concesso: 
a) nel caso in cui l’attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario 
non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e 
documentati. 
b) nel caso in cui l’iniziativa o l’evento per cui è stato concesso un contributo 
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straordinario non sia stata svolta entro quattro mesi dalla data prevista per lo 
svolgimento del progetto o dell’attività. 
Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati; sono 
qualificabili come cause di forza maggiore gli eventuali annullamenti delle manifestazioni 
sportive disposte dalle federazioni nazionali o regionali alle quali afferiscono le relative 
discipline. 
c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli 
eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario. 
2. Nel caso in cui l’attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario 
sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, 
procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all’attività svolta. 
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente 
articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l’anno successivo. 
4. In ogni caso di decadenza dal contributo concesso, il soggetto beneficiario deve 
restituire integralmente la quota di anticipazione già riscossa dal comune.  
 
Art. 20 – Norma di prima applicazione, finale e di rinvio 
Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune.  
a) Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente 
regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del 
procedimento non ancora esaurite. 
b) Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla 
normativa comunitaria, statale e regionale vigente. 
c) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente 
approvato con C.C. n. 21 del 26.03.2007. 
 


