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Art. 1 

OGGETTO 

1. Il presente regolamento, redatto in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 ed in applicazione dell’art.28, comma 2 lettera c) dello 
Statuto Comunale, disciplina la concessione a terzi di: 

a) patrocini 

b) contributi in denaro od altri benefici economici  

c) premi di rappresentanza 

Art. 2 

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI 

1. I benefici di cui all’art.1 possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o 
privati per le attività e le iniziative di particolare interesse e rilevanza per la 
collettività del Comune di Larciano. 

Art. 3 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

1. Le concessioni di cui al precedente articolo 1 sono erogate, su domanda degli 
interessati, redatta secondo le prescrizioni del successivo art.7, nell’ambito delle 
seguenti aree di attività: 

� culturali, ricreative, sportive, storiche, religiose  

� di promozione turistica 

� di tutela e valorizzazione dell’ambiente 

� di protezione civile  

� di valorizzazione del tessuto economico 

� di cooperazione, di solidarietà e sociali in genere 

� educative e di sostegno alla famiglia 

� di politiche giovanili 

Art. 4 

PATROCINIO  

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dal Comune, con 
deliberazione della Giunta Comunale, ad una iniziativa, manifestazione o 
progetto proposti e realizzati da terzi e può essere oneroso e non oneroso.  



 

 

COMUNE  DI  LARCIANO    Medaglia d’Oro al Merito Civile 
  Piazza  Vittorio Veneto n. 15     51036  Larciano  (PT)       
 

 

Regolamento comunale per la concessione di contributi e patrocini  a persone ed enti pubblici e privati 
Pagina 4 / 7 

2. Il patrocinio oneroso comporta la concessione di contributi in denaro e/o dei 
benefici previsti dal successivo art.5.  

3. La concessione del patrocinio comporta l’onere in capo al richiedente di esporre 
sui manifesti e su tutto il materiale pubblicitario dell’iniziativa il logo del Comune 
e la seguente dicitura: “Con il patrocinio del Comune di Larciano”. 

Art. 5 

CONTRIBUTI IN DENARO ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI 

1. La concessione dei benefici di cui all’art. 1 lettera b), può attuarsi mediante: 

a) erogazione di contributi finanziari; 

b) erogazione di altri benefici economici; 

2. Per contributi finanziari si intendono le erogazioni in denaro elargite a soggetti 
pubblici e privati per l’effettuazione di iniziative, manifestazioni,  progetti nelle 
aree di attività di cui all’art.3 del presente regolamento e secondo i criteri di cui 
al successivo art.9.  

3. Per altri benefici economici si intendono le tariffe a prezzi agevolati, la fruizione 
gratuita di prestazioni, di servizi o di beni mobili, la fruizione temporanea di beni 
immobili del Comune a condizioni di gratuità o di vantaggio. 

4. L’utilizzo gratuito o agevolato, a carattere temporaneo di beni mobili e immobili 
o altre  strutture, potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per 
l’assegnazione dei contributi, in relazione alle reali disponibilità ed alle attività 
programmate dall’Amministrazione Comunale.  

5. Tali benefici vengono accordati qualora l’iniziativa, la manifestazione o il progetto 
abbiano ottenuto il patrocinio del Comune di Larciano di cui al precedente art.4.  

6. I contributi finanziari sono concessi dalla Giunta Comunale che quantifica l’entità 
degli stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio. 

Art. 6 

PREMI DI RAPPRESENTANZA 

1. L’amministrazione comunale può concedere premi di rappresentanza, quali 
trofei, coppe, medaglie  ed altri oggetti di limitato valore, negli ambiti previsti 
dall’art. 3 del presente regolamento e secondo i criteri del successivo art. 9. 

2. L’assegnazione è disposta dal Sindaco su  presentazione di apposita richiesta.  
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3. La domanda dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima dello 
svolgimento delle manifestazioni ed iniziative programmate 

Art. 7 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI IN DENARO 

1. Gli interessati dovranno presentare al Sindaco la domanda di concessione del 
contributo, redatta su apposito modello predisposto da questa amministrazione, 
contenente: 

� l’oggetto dell’attività o dell’iniziativa; 

� le generalità della persona fisica o legale rappresentate dell’ente o 
dell’associazione  

� i dati relativi all’ente o associazione; 

� il codice fiscale o partita IVA; 

� il periodo di svolgimento dell’attività o dell’iniziativa; 

� l’entità del contributo economico richiesto; 

� la dichiarazione che l’ente o associazione richiedenti non persegue finalità di 
lucro; 

� le indicazioni sulle modalità di riscossione del contributo; 

2. Alla domanda dovranno essere altresì allegati: 

� una relazione illustrativa dell’attività o dell’iniziativa; 

� copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

� copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’ente o associazione che presenta 
la domanda, salvo che tali atti siano già stati forniti all’Amministrazione 
Comunale in occasione di precedenti richieste e che non siano intervenute 
variazioni; 

� dichiarazione di cui all’art. 28 DPR 600/73 su modello fornito 
dall’amministrazione  

Art. 8 

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Le domande di concessione di patrocini, contributi od altri benefici economici 
dovranno essere presentate al Sindaco entro 45 giorni dallo svolgimento delle 
manifestazioni ed iniziative programmate. 

2. E’ ammessa deroga nel caso di manifestazioni la cui natura non consente una 
programmazione. In tali casi i termini per la presentazione dell’istanza sono 
ridotti a 30 giorni antecedenti l’iniziativa o la realizzazione del progetto e a 
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condizione che l’entità economica del contributo richiesto rientri nelle ordinarie 
disponibilità dell’amministrazione comunale.  

3. Per le attività e progetti riferiti ad un arco temporale a medio e lungo termine, 
comunque non superiore all’anno solare in cui dovrebbe essere elargito il 
contributo, la presentazione potrà avvenire non oltre il mese di ottobre, per 
ovvie ragioni contabili ed amministrative.  

Art. 9 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

1. Le domande per la concessione di patrocinio e/o di contributi e/o di premi di 
rappresentanza, saranno esaminate ed eventualmente accolte, tenendo conto 
dei seguenti criteri: 

� attinenza ai fini istituzionali ed ai programmi dell’amministrazione comunale; 

� rilevanza nell’ambito dei settori individuati all’art. 3; 

� svolgimento delle attività e/o manifestazioni con priorità per quelle svolte 
nell’ambito del territorio comunale 

2. Sono preferiti gli interventi che consentono la partecipazione della generalità dei 
cittadini rispetto a quelli diretti a singoli gruppi o categorie di persone. 

3. Gli interventi a favore di singoli o di categorie ristrette di soggetti sono consentiti 
soltanto allorché il vantaggio ad essi arrecato corrisponda in modo evidente 
all’interesse generale della comunità. 

Art. 10 

RENDICONTO 

1. L’erogazione del contributo sarà subordinata alla presentazione di apposito 
rendiconto finanziario sulle attività per le quali lo stesso è stato richiesto.  

Art. 11  

Abrogazioni 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il 
regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 
28/01/1991. 
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Art. 12 

Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore in data 1° gennaio 2016.  


