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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO A EVE NTI E 

MANIFESTAZIONI E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E AGE VOLAZIONI 
AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SOCIO-CULTURALI SENZA SCOP O DI LUCRO 

 
 

Art. 1 – PRINCIPI 
 
1. Il  Comune  riconosce  e  promuove  il  valore  politico,  economico,  culturale,  di 

solidarietà  e  di  promozione  sociale  di  tutte  le  organizzazioni  associative  senza 
scopo di lucro operanti sul territorio comunale. Promuove, inoltre, il pluralismo 
associativo  quale  espressione  e  fattore  di  libertà,  di  solidarietà,  di  progresso  civile 
ed economico.  

2. Riconosce  altresì alle  associazioni  presenti  sul  territorio  comunale  la  
rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini 

3. Nell’ambito  delle competenze e dei principi statutari, valorizza  la funzione  di 
promozione  sociale,  di  servizio  e  di  innovazione  perseguita  dalle  associazioni  
senza  scopo  di  lucro  aventi  finalità  sociali,  culturali,  scientifiche,  educative, 
sportive,  ricreative,  turistiche,  naturali,  di  protezione  ambientale  e  di salvaguardia 
del patrimonio storico, culturale, artistico e comunque tese al bene  comune e al 
progresso della Società civile. 

 
 
Art. 2 – FINALITA’ 
 
1. Il  presente  Regolamento  disciplina,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  alla  L. 7  

agosto  1990  n. 241  e  ss.mm.,  le  modalità  di  concessione  di  patrocinio, 
sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili  finanziari e l‘attribuzione  di  vantaggi 
economici  di  qualunque  genere e forma ad  associazioni  ed  enti  pubblici e  privati  
che svolgono attività di rilevante interesse collettivo. 

2. Lo stesso disciplina, altresì, l‘istituzione e la tenuta dell‘Albo dei Beneficiari di  
provvidenze  di  natura  economica  istituito  ai  sensi  del  D.P.R.  7  aprile  2000  n.118 
nonchè l’istituzione  e la tenuta  dell‘albo delle Associazioni  di  volontariato presenti o 
operanti a livello locale.   

 
 
Art. 3 – SETTORI DI INTERVENTO 
 
1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può assegnare contributi economici, nei 

limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti: 
a. culturale, educativo, artistico; 
b. promozione economico-produttiva e turistica; 
c. ricreativo e tempo libero; 
d. sociale e umanitario; 
e. tutela ambientale, beni artistici e tradizionali; 

Il settore sportivo sarà disciplinato con apposita delibera di Giunta Comunale. 
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Art. 4 – BENEFICIARI 
 

1. L'assegnazione di contributi economici è disposta dalla Giunta comunale a favore di 
soggetti che svolgono attività a beneficio dei cittadini del Comune, come di seguito 
elencati: 
a) enti ed istituzioni pubblici e privati; 
b) associazioni ed altre forme associative che non abbiano scopo di lucro e perseguano 

finalità di interesse generale, siano esse dotate o non di personalità giuridica, esclusi i 
partiti politici e le organizzazioni sindacali. 

 
 
Art. 5 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
 
Per essere ammessi alla concessione di contributi i soggetti di cui all'articolo 4 lett. b, aventi 
la propria sede nel territorio del Comune di San Martino di Lupari, devono essere iscritti 
all'Albo Comunale delle associazioni e del volontariato, istituito ai sensi dell'art. 7 comma 6 
dello Statuto Comunale e disciplinato da apposito regolamento.  
 
 
Art. 6 – PATROCINIO 

 
1. Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento 

dell’Amministrazione comunale ad iniziative ritenute meritevoli per le loro 
finalità sociali, culturali, artistiche, sportive, scientifiche, etc. Può essere concesso per 
iniziative promosse preferibilmente da Enti e associazioni e non da singoli soggetti 
privati. 

2. Il patrocinio è comunque legato alla piena condivisione dell’iniziativa e ad una 
partecipazione attiva da parte dell’Amministrazione comunale. 

3. La richiesta di Patrocinio deve essere redatta su modulo predisposto 
dall’Amministrazione comunale e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o 
dell’Associazione. 

 
 
Art. 7 – CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI 
 
1. Nel caso la Giunta Comunale intenda concedere contributi o agevolazioni alle 

manifestazioni o eventi di cui ai punti precedenti, sarà prioritariamente concesso un 
contributo sotto forma di uso gratuito degli spazi, strutture o attrezzature di proprietà od 
in uso comunale eventualmente richiesti.  

2. La Giunta Comunale si riserva altresì di concedere un eventuale contributo economico 
alle manifestazioni o iniziative ritenute di interesse rilevante per il Comune di San 
Martino di Lupari e che non abbiano scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, 
anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale 
promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di 
beneficenza e solidarietà.  
L’entità e la forma del contributo o dell’agevolazione è stabilita dalla Giunta Comunale. 
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Art. 8 – ISTRUTTORIA 
 
1. La domanda di contributo per manifestazioni ed iniziative specifiche deve essere 

presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui trattasi, su modello 
predisposto dal Comune, firmato dal legale rappresentante e corredato dalla seguente 
documentazione: 
a) programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la 
precisazione delle finalità e del periodo e luogo di svolgimento. 
b) eventuale preventivo economico, dal quale risultino analiticamente le spese che il 
richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, 
inclusa la quota in autofinanziamento; 

2. Le richieste di utilizzo di spazi, strutture e/o attrezzature di proprietà del Comune di San 
Martino di Lupari dovranno essere effettuate in forma scritta 30 giorni prima dell’evento 
mediante apposita modulistica.  

3. La concessione di spazi, strutture e/o attrezzature ed il loro utilizzo è autorizzata con 
delibera di Giunta Comunale. 

 
 
Art. 9 – ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI 
 
I soggetti che ricevono contributi di cui all’art.4  e/o il patrocinio di cui all'Art.6 sono tenuti 
a evidenziare, dagli atti e mezzi con i quali provvedono alla promozione delle iniziative di 
cui trattasi, che le stesse sono realizzate con il contributo e/o il patrocinio della Città di San 
Martino di Lupari riportando lo stemma del Comune su tutto il materiale e su tutti i mezzi di 
comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione delle iniziative. 
 
Art. 10 – PUBBLICITA’ DEI BENEFICIARI 
 
I soggetti ai quali, in ogni esercizio finanziario sono stati erogati contributi, sono iscritti, ai 
sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Albo dei 
beneficiari di provvidenze di natura economica. 
 


