COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, ARTISTICHE,
CULTURALI, RICREATIVE, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 10/91.
( Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11.12.2014 )

ART.1
PREMESSA
Il Comune di San Gregorio di Catania, in armonia con le finalità che le sono proprie e secondo
modalità fissate dal presente regolamento, concede contributi finalizzati alla promozione, al
sostegno, all’incremento ed allo sviluppo di attività artistiche, culturali, sportive, ricreative e di
spettacolo di ampio interesse, svolte allo scopo di incrementare il flusso di presenze turistiche nel
Comune di San Gregorio e alla crescita umana, sociale e culturale dei cittadini.
ART. 2
I contributi sono concessi sulla base delle disponibilità di somme esistenti sugli appositi capitoli di
bilancio all’uopo istituiti. Nell’ipotesi di pluralità di domande per contributi e di limitate
disponibilità di bilancio, i contributi saranno erogati, per le iniziative ritenute valide e di particolare
interesse per la cittadinanza fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie.
ART. 3
I SOGGETTI BENEFICIARI
Icontributi previsti dal presente regolamento sono concessi a cooperative, ad associazioni ed
organizzazioni, a società ed istituzioni civili, religiose, scolastiche, sportive e culturali, a centri
operativi, a comitati organizzatori appositamente costituiti, ad artisti che abbiano sede e residenza
ed operino nell’ambito territoriale Comunale e che perseguano le finalità di cui all’art. 1 del
presente regolamento.
IIComune per l’organizzazione di particolari manifestazioni, può avvalersi della Pro-Loco, di
associazioni od Enti operanti nel territorio da almeno 5 anni, delegandole alla loro realizzazione e
trasferendo alle stesse le somme stanziate con l’obbligo di presentare il dovuto preventivo e
consuntivo, quest’ultimo allegato dai relativi giustificativi fiscali.

ART. 4
NATURA DEI CONTRIBUTI
I contributi sono distinti in ordinari e straordinari.
I primi vengono erogati per contribuire alle ordinarie e normali attività dei soggetti di cui all’art. 3. I
secondi, invece, vengono concessi a singole iniziative che rivestono carattere di particolare rilievo e
di eccezionalità.
ART. 5
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
I soggetti beneficiari delle attività contributive dovranno possedere i seguenti requisiti:
a)svolgere l’attività per cui è richiesto il contributo nel territorio del Comune di San Gregorio o
rappresentare l’Ente stesso nell’attività ammesse al contributo;
b)svolgere attività di apprezzabile valore, disponendo di idonee attrezzature, adeguata
organizzazione e sufficiente capacità finanziaria per il conseguimento dei fini che sono loro
propri;
c)non perseguire fini di propaganda politico-partitica.
I comitati organizzatori devono offrire idoneità tecnico finanziaria e capacità organizzativa in
relazione all’oggetto della richiesta del contributo.
ART. 6
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
I soggetti previsti dal precedente art. 3 che intendono fare richiesta a questa Amministrazione
dovranno, inoltrare domanda in carta libera, indirizzata al Sindaco ed all’Assessore allo SportTurismo e Spettacolo, sottoscritta dal soggetto richiedente o dal suo legale rappresentante e
corredata dalla seguente documentazione:
1)dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal soggetto interessato o dal legale rappresentante
dell’Ente o Comitato organizzatore, ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15 e successive
modificazioni con la quale si attesti l’entità di eventuali contributi richiesti e concessi a qualsiasi
titolo da altri Enti Pubblici;
2)dichiarazione di operatività nel territorio da almeno 5 anni;
3)bilancio consuntivo degli ultimi 2 anni e preventivo dell’anno in corso;
4)relazione dettagliata in ordine all’attività da svolgere;
5)documentazione comprovante l’affiliazione alla federazione competente o ad enti di promozione
per le Associazioni sportive con elenco dei tesserati autenticata del rappresentante provinciale
della corrispondente Federazione;
6)copie autentiche dell’atto pubblico costitutivo, comprensivo dello statuto sociale, qualora non si
tratti di persona giuridica pubblica o ente morale riconosciuto nelle forme di legge. Al momento
della produzione di richieste di contributo e di allegazione delle precitate copie autentiche di cui
al presente punto 6 art. 6, ove si siano registrate diversificazioni tra rappresentanza legale attuale
e quella indicata in statuto, il soggetto richiedente è obbligato a comprovare, attraverso i relativi
verbali di assemblea o di organo esecutivo, le modifiche intervenute nella rappresentanza legale
dell’ente od organismo richiedente;
7)indicazione dei dati fiscali dell’ente o associazione, nonché indicazione dei dati anagrafici e fiscali
del soggetto richiedente e del suo legale rappresentante;

8)le modalità di liquidazioni degli eventuali contributi concessi saranno stabilite dall’ente locale. I
comitati e le associazioni (art. 3) Reg.to, organizzatori di manifestazioni, rientranti nell’attività
di cui all’art. 1 dovranno produrre l’atto costitutivo e un’analitica esposizione del programma da
realizzare corredata da un dettagliato preventivo delle spese e delle entrate, nonché la
dichiarazione di cui al punto 1 del presente articolo.
ART. 7
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per le richieste di contributo straordinario contemplato dal presente strumento regolamentare, il
termine ultimo per la presentazione delle domande e dell’allegata documentazione è fissato, pena
l’esclusione della concessione del contributo, in 5 (cinque) giorni precedenti l’inizio delle
manifestazioni per le quali viene avanzata richiesta di intervento contributivo da parte
dell’Amministrazione Comunale. Per le richieste di contributo ordinario, la data di scadenza, pena
l’esclusione della concessione del contributo, viene fissata al 30 Settembre.
ART.8
PUBBLICITA’
In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo dell’Amministrazione Comunale deve essere
opportunamente evidenziata tale partecipazione, pena la revoca della sovvenzione.
ART.9
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’Amministrazione Comunale, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio dell’Ente, previo
esame della regolarità delle domande e della documentazione prodotta, provvede con deliberazione
di Giunta Municipale all’assegnazione dei contributi che saranno erogati dal Responsabile del
settore.
ART.10
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla concessione dei contributi ordinari e straordinari tutti i soggetti che abbiano
prodotto istanza in difformità alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 a meno
che, invitati dagli uffici a regolarizzare la documentazione prodotta, non provvedano entro il termine
perentorio di giorni 15 dall’invito. Sono parimenti esclusi dai contributi straordinari quei soggetti
che non hanno reso il conto dei precedenti contributi nei termini con le modalità previste nel
successivo art. 12 del presente regolamento. I soggetti che hanno ricevuto contributi dal Comune a
seguito di presentazione di dichiarazioni false e mendaci sono obbligati a rifondere all’Ente le
somme indebitamente percepite, con esclusione da successivi benefici.
ART.11
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
Nella determinazione e nella ripartizione della spesa, l’Amministrazione Comunale terrà conto dei
seguenti criteri di valutazione:

a)In caso di contributi ordinari per attività sportive:
-il livello di partecipazione ai vari campionati o tornei (nazionale, regionale, provinciali, ecc........);
-la categoria o serie di partecipazione del campionato torneo;
-la partecipazione ai vari campionati giovanili;
-la partecipazione ai giochi della gioventù;
-l’istituzione di centri di avviamento allo sport;
-lo svolgimento di attività promozionali;
-i risultati agonistici conseguiti;
-numero di tesserati residenti nel Comune di San Gregorio.
La certificazione relativa ai precedenti requisiti deve essere vistata dalle corrispondenti Federazioni
sportive ciascuna per propria competenza ed Enti di promozione sportiva.
b)In caso di contributi ordinari per attività culturali, di spettacolo, ecc.... , a rilievo turistico:
-la quantità e la qualità di attività, iniziative, manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e
portate a termine;
-l’importanza, il ruolo, il rilievo sociale che rivesta l’associazione, l’istituzione, ecc..... , nella
comunità;
c)In caso di contributi straordinari:
-l’impegno finanziario occorrente;
-l’entità delle risorse erogate da Enti Pubblici, privati, associazioni e simili;
-la rilevanza sociale della manifestazione o iniziativa;
-l’interesse che la manifestazione o l’iniziativa è in grado di suscitare nella comunità;
-la risonanza ed il grado di richiamo che possono essere suscitate.
ART.12
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI
I soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento ammessi a contributi ordinari e straordinari,
riceveranno apposita comunicazione. Non è riconosciuta alcuna possibilità di anticipazione di
acconti.
Per importi contributivi superiori a 10.000,00 EURO si applicano le disposizioni della legge
19.03.1990 n.55 e sue successive modifiche e integrazioni. Al fine di ottenere l’emissione del
mandato di pagamento, il legale rappresentante dovrà produrre la seguente documentazione:
1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti di non essere cessato dalla carica e
che l’attività per cui è stato richiesto il contributo è stata regolarmente espletata. Tale
dichiarazione non è richiesta per gli Enti Pubblici;
2) Analitico rendiconto dell’intera attività, distinto in entrate ed uscite con la relativa
documentazione giustificativa delle spese in originale, quietanzato e conforme alle leggi fiscali
in vigore e di competenza;
3) La liquidazione del contributo del Comune di San Gregorio non potrà mai superare la misura dei
limiti previsti dai punti 5 e 6;
4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di eventuali contributi ricevuti da altri Enti.
5) Per quanto riguarda i contributi straordinari l’Ente locale concorrerà fino ad un massimo del 80%
delle spese preventivate realmente sostenute;
6) L’Ente locale concorrerà, per quanto riguarda i contributi ordinari, fino ad un massimo del 70%
del preventivo dettagliato presentato ad esclusione di tutte le spese ordinarie e costi di gestione.

ART.13
Tutti i contributi concessi ed erogati hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di
continuità per gli anni successivi.
ART.14
L’Amministrazione Comunale di San Gregorio di Catania si riserva la più ampia facoltà di controllo
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi.
ART.15
NORMA TRANSITORIA
Nella prima applicazione del presente nuovo testo del regolamento, il termine di produzione ultima
delle richieste di contributo, fissato all’art. 7, entrerà in vigore dopo regolare pubblicazione all’albo
pretorio.
ART.16
ISTITUZIONE ALBO
L’Ente locale ai sensi della normativa vigente, istituisce l’albo delle persone fisiche e giuridiche che
hanno beneficiato dell’erogazione di provvidenze economiche relativamente ad attività o iniziative
culturali, celebrative, educative, di valorizzazione dell’ambiente, turistiche, sportive, per gli
adempimenti di legge.
ART.17
RESPONSABILITÀ’ E TENUTA ALBO
1)L’albo è aggiornato annualmente entro il 31 Dicembre a cura del responsabile Dirigente del
settore competente.
2)L’albo può essere consultato da ogni cittadino con richiesta scritta all’ufficio competente.
Quest’ultimo dovrà rendere disponibile tale albo entro 3 giorni.

