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ITER REGOLAMENTO 
 
 
Delibera  Commissario Reg.le n. 62 del 26/09/1988 
Approvazione regolamento per la concessione di contributi straordinari a Società, Enti, Istituzioni 
ed Associazioni per l’attività o manifestazioni culturali di istruzione, folkloristiche che si svolgono 
nel territorio di Casatrofilippo. 
 
Delibera di C.C. n. 19 del 29/12/1988 
Integrazione delibera Commissariale n. 62 del 26/09/1988 “Approvazione regolamento per 
concessione di contributi starordinari ecc.”. 
 
Delibera di C.C. n. 68 del 30/10/1993 
Approvazione regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici. 
 
Delibera di C.C. n. 7 del 04/04/2001 (in vigore) 
Approvazione regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi . 
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REGOLAMENTO   COMUNALE 
 

Per la disciplina della concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici. 
 
 
 
 
 
 

PREAMBOLO 
 
 
 
Il Comune di Castrofilippo, Ente autarchico territoriale facente parte della Regione Siciliana a 
statuto speciale, riconosce come sua precisa ed inerudibile prerogativa istituzionale, di 
ORGANIZZARE, PROMUOVERE, PATROCINARE E FAVORIRE la realizzazione di tutte 
quelle iniziative, attività e manifestazioni che abbiano come esclusiva finalità il miglioramento dalla 
QUALITA’ DELLA VITA e che rivestano un marcato e rilevante INTERESSE PUBBLICO nello 
Sport nelle attività culturali, artistiche, sociali, religiose, scolastiche, promoturistiche, scientifiche, 
folkloristiche, ecologiche, ambientali, ed affini e similari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPO   I   -  NORME  GENERALI 

 
Oggetto    del  Regolamento 
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ART. 1  

COL PRESENTE REGOLAMENTO VENGONO DISCIPLINATE: 
 

A)  la concessione di sovvenzioni; 
B)   la concessione di contributi; 
C)   la concessione di sussidi ed ausili finanziari; 
D)    la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed in qualunque forma a                  
        Persone, Associazioni Enti pubblici e non. 

 
ART. 2 

 DEFINIZIONI DI PRINCIPIO E CAMPI DI INTERVENTO. 
 

 Ai soli fini esemplificativi con precisazione che alcune delle successive enunciazioni di 
principio trovano specifica attuazione in altri particolari regolamenti, delibere e convenzioni 
del Comune di Castrofilippo, si precisa che: 
A) per  “  CONCESSIONE DI SOVVENZIONI  “ si intende il finanziamento totale o 

parziale di speciali iniziative a scopi altamente sociali, di ricerca e similari aventi 
RILEVANTE ENTITA’ E MARCATO SPESSORE di prevedibile e sicuro beneficio 
collettivo; 

B) per  “  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  “ si intende la corresponsione di somma a 
fondo perduto per le attività finalizzate al RAGGIUNGIMENTO di scopi SOCIALI, 
CULTURALI, PRO-TURISTICI, SPORTIVI, AFFINI E SIMILARI, capaci di 
riverberare un evidente e tangibile beneficio per la Collettività Castrofilippese; 

C) per  “  CONCESSIONI DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI  “ si intende la 
erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla 
rimozione delle cause ostative di libero sviluppo della personalità del cittadino 
concorrendo cosi a determinare e costituire le condizioni per realizzare quel “ 
MINIMO VITALE  “ espressamente previsto dalla legislazione regionale di settore, in 
applicazione dello enunciato art. 38 della Corte Costituzionale ( L.R.  22/86 ecc.; 

D) per  “  ATTRIBUZIONE  DI VANTAGGI ECONOMICI  “ si intende la fruizione di 
un bene di proprietà del Comune di Castrofilippo dello stesso in possesso in qualsiasi 
titolo, della fornitura di un servizio ( trasporto alunni, mensa e refezione scolastica, 
trasporto disabili, assistenza igienico-sanitaria disabili e similari) senza la 
corresponsione di un corrispettivo. 

Nel dettaglio, per una migliore comprensione del superiore punto. 
  
 “ C “ SI PRECISA ULTERIORMENTE CHE: 
 

1) per  “ SUSSIDI “ si intende un intervento atto a concorrere, in via generale, al 
superamento od allo affievolimento di un acclarato stato di indigenza del nucleo   

2)   per   “AUSILIO FINANZIARIO”  s’intende un intervento mirato teso a concorrere al 
superamento, od a mitigarne gli effetti, di un particolare stato di intervenuta difficoltà 
del nucleo familiare o della Persona singola, dovuto a cause imprevedibili e       
straordinarie e come tale riveste carattere di straordinarietà “ una tantum”;  

3)    le previsioni di detto punto   “C”,  riconducibili prevalentemente al regime normativo                     
della L. R. 22/86 con le modalità attuative  e di accesso fissate dalla circolare 
dell’Assessorato Regionale degli Enti locali  N° 143 del 4 Maggio 1987 e dal  
Decreto del Presidente della Regione 28 Maggio 1987, VENGONO 
AUTONOMAMENTE DISCIPLINATE  così come regolamentati con ( Regolamento 
adottato con delibera n 135 dell’ 11. 10. 1989 ) e successive modifiche, nel rispetto 
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delle risorse rese disponibili dai trasferimenti reg. /li e che vengono programmati  con 
appositi piani annuali da parte del C.C. 

 
4)     Nella medesima linea gestionale VENGONO RICOMPRESE le problematiche         
         settoriali relative ai servizi in favore della terza età , formati in Sicilia dalle leggi  
         regionali n. 87 / 1981, 14/1986 e 27/1990, la cui disciplina attuativa è affidata  

rapporto regolamentare adottato con delibera  C. C. n 134 dell’ 11 Ottobre 1989. 
ART. 3 

 APPORTI COLLABORATIVI 
 
Ai fini di rendere trasparente al massimo la procedura per l’assegnazione di qualsiasi 
contributo, viene sancito il principio che nel rispetto delle previsioni della normativa di 
cui al superiore art.1, la Giunta si avvarrà in maniera organica e funzionale dell’apporto 
collaborativo e propedeutico del Responsabile del settore Competente per ciascun 
settore di intervento. 
 

ART. 4 
 DESTINATARI DEGLI INCENTIVI 

 
Destinatari degli incentivi di cui alla lettera “A”,  “B”  e  “D”  dell’art. 2, sono: 

  
A) le persone fisiche; 
 
B) le persone giuridiche; 

 
C) le Associazioni, i gruppi, i comitati, i circoli, i Club non aventi personalità giuridica la 

cui attività, in favore della quale viene richiesto l’incentivo, abbia per la cittadinanza di 
Castrofilippo ed in genere per la collettività, un rilevante spessore sociale ed un evidente 
beneficio. 

 
ART. 5 

  AMBITO  TERRITORIALE 
 
Possono avanzare istanza finalizzata con le procedure di cui al successivo Art. 9, 
UNICAMENTE i soggetti di cui all’art. 4 la cui attività si svolge prevalentemente 
nell’ambito territoriale del Comune di Castrofilippo e che comunque abbiano a Castrofilippo 
la loro sede legale e amministrativa ( se persone giuridiche, associazioni, etc.) o che ( nel 
caso di persone fisiche abbiano a Castrofilippo la residenza da almeno 2 anni. 
ECCEZIONALMENTE sono ammesse agli incentivi altresì persone fisiche, giuridiche, 
associazioni, etc. non in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, qualora la 
iniziativa oggetto della richiesta sia organicamente collegabile ad un sicuro beneficio che 
andrebbe a ricavarne la cittadinanza di Castrofilippo. 
Tale valutazione, in questa particolarissima ipotesi, dovrà inequivocabilmente risultare da 
circostanziata  relazione, redatta nelle forme e con le procedure istruttorie di Legge, da parte 
della /e struttura /e preposta/e, recepita  dalla Giunta Municipale. 

 
ART. 6 

  RISORSE FINANZIARIE 
 
Le richieste di incentivi nelle forme previste dalle lettere A), B), D) dell’art.1 sono 
finanziate, nei limiti delle somme effettivamente disponibili: 
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1) dal riparto delle somme destinate al Comune di Castrofilippo ex Legge Reg/le 02-01-79 

n.1; 
2) dai fondi autonomi del Bilancio comunale; 
3) dai fondi ex Legge Reg/le 64/84 e successive modifiche ed integrazioni; 
4) dai fondi ex Legge Reg/le 68/81 e successive modifiche ed integrazioni; 
5) dalla quota ex Legge Reg/le 08-11-88 n. 33 che copre le esigenze finanziarie della Legge 

Reg/le 09-05-86 n.22 per le quote risultanti dal riparto, utilizzabili per le iniziative 
disciplinate con il presente Regolamento; 

6) da qualunque altra fonte Legislativa , regionale e nazionale, vigente od emananda che 
possa essere atta, nella sostanza, ad essere utilizzata per il conseguimento degli obbiettivi 
e delle finalità, con il presente Regolamento disciplinati; 

7) dagli apporti di Enti privati, esterni al comune di Castrofilippo, che mettano a 
disposizione fondi o risorse mirati al perseguimento degli scopi prefissati con il 
“PREAMBOLO” di questo regolamento. 

     
 Al fine di rendere più agevole e duttile l’intero meccanismo erogatore, tutte le iniziative che 
saranno recepite ed accolte, verranno inserite, per quanto riguarda impegni finanziari, di norma in 
unico programma annuale. Eventuali deroghe dovranno inequivocabilmente risultare da apposita 
circostanziata relazione da parte del Responsabile del settore competente. 
 
 Pertanto, i relativi programmi che la Giunta andrà a varare si uniformeranno a tale 
pianificazione.  
 
 L’Amministrazione Comunale, attraverso le aree funzionali afferenti gli assessorati 
competenti renderà pubblici con manifesti e con altri idonei mezzi di informazione, gli incentivi 
accordati fornendo gli estremi delle somme da erogare e la loro imputazione nei capitoli di Bilancio. 
 Agli effetti e per le finalità di cui all’art.22 della Legge n. 412 del 30-12-91, è istituito l’albo 
dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche a cui siano erogati contributi, sovvenzioni, crediti, 
sussidi e benefici di natura economica. 
 

ART. 7 
  CRITERIO GESTIONALE: MOMENTO EROGATORE 

 
           Il dirigente provvederà, con propri atti deliberativi, nel rispetto del programma generale delle 
manifestazioni ed in ossequio ai criteri ed agli obiettivi previsti dal P.R.O., ad erogare, per ogni 
singola iniziativa richiesto. 
 
 

ART. 8 
  PROCEDURE DI ACCESSO 

 
  Gli  interventi incentivanti potranno essere accordati solo ed esclusivamente a seguito di 

domanda circostanziata ed adeguatamente motivata e documentata che dovrà essere 
presentata  di norma entro il primo semestre di ogni anno, facendo salvo i casi in cui 
l'intervento non risulta programmabile. 

 
 Dall’istanza dovranno chiaramente emergere: 
 
- l’oggetto; 
- il costo complessivo e la somma da finanziare; 
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- il grado di coinvolgimento dei cittadini ed il beneficio che la collettività castrofilippese potrebbe 
ricavarne; 

- il programma con l’indicazione della /e data/e; 
- l’indicazione degli altri Enti pubblici, economici o privati a cui è stata fatta analoga richiesta ed 

il relativo eventuale riscontro. 
All’istanza sottoscritta  ai sensi del T.U. sulla semplificazione amministrativa, D.P.R. 
455/00, limitatamente ai soggetti di cui ai punti “B” e “C” del precedente art. 5 dovrà 
allegarsi: 

- copia autenticata dell’atto costitutivo Notarile, comprensivo dell’elenco dei costituenti, dello 
Statuto sociale da dove risulti, inequivocabilmente, che da parte del soggetto istante (PERSONA 
GIURIDICA, ASSOCIAZIONE, ETC.) non viene perseguito alcuno scopo di lucro; 

- copia autenticata del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno precedente, 
regolarmente approvato dagli organi statuari; 

- copia autenticata del bilancio preventivo dell’anno finanziario in riferimento, con circostanziata 
elencazione di somme eventualmente previste, con contribuzioni od in altra forma dal CONI, da 
BANCHE, da PRIVATI, da altri ENTI, dalla FEDERAZIONE DI APPARTENENZA, ETC.; 

- documentazione aggiornata all’anno di riferimento ( per le Società Sportive) l’affiliazione ad 
una federazione sportiva riconosciuta dal Coni; 

- declaratoria, sotto forma di disciplinare, con la quale si riconosce la discrezionalità del Comune 
di Castrofilippo, secondo le condizioni fissate con il presente regolamento, nell’ erogare 
l’incentivo richiesto e che l’eventuale concessione non costituisce, a nessun titolo, diritto alla 
continuità per gli anni successivi e che, ancora, si riconosce espressamente al Comune di 
Castrofilippo il diritto di procedere, in qualsiasi momento e tutte le volte che si ritenesse 
opportuno e necessario, al controllo con proprio personale sullo effettivo e corretto utilizzo dello 
incentivo accordato secondo le finalità per cui è stato richiesto, con espressa intesa che in caso 
di comprovata inadempienza, parziale o totale, il Comune di Castrofilippo, resta legittimato, ora 
per allora, a revocare in tutto o in parziale, l’incentivo concesso. Gli atti sopraddetti possono 
essere sostituiti, ove previsto, da dichiarazioni sostitutive ai sensi del predetto D.P.R. 455/00. 

- Le società sportive,  in particolare, nel produrre il richiesto preventivo che dovrà essere vistato 
dalla federazione di appartenenza, dovranno dettagliatamente indicare: 
a) tipo di campionato al quale si partecipa; 
b) l’attività che si intende svolgere; 
c) il numero degli allenatori, degli istruttori, degli atleti regolarmente iscritti alla Federazione 

di appartenenza. 
Non saranno prese in considerazione, e come tale saranno cestinate, tutte quelle istanze la cui 

documentazione verrà riconosciuta incompleta o comunque non conforme alle previsioni del 
presente regolamento. 
 

ART. 9   
 QUANTIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI 

 
L’entità dell’incentivo da accordare ai soggetti che ne abbiano i requisiti e che abbiano avanzato 

istanza, corredata dalla documentazione prescritta dovrà essere munita dal preventivo di spesa. 
L’incentivo sarà erogato con Determina Dirigenziale in due soluzioni: 
La prima, nella misura del 50% (cinquanta per cento) dell’entità dello stesso, con l’atto 

deliberativo di impegno. 
La seconda, per il restante 50% (cinquanta per cento), sarà erogato a seguito di presentazione di 

rendiconto del contributo concesso, il quale potrà essere giustificato con presentazione di regolari  
note giustificative;. 
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La non presentazione delle note giustificative comporterà l’obbligo della restituzione del 
parziale finanziamento erogato, comprensivo degli interessi. 
 

 
ART. 10 

 ATTIVITA’, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI INTERESSE COMUNALE 
 
 Il Comune di Castrofilippo, promuove, patrocina iniziative, attività e manifestazioni che per 

l’acclarata e consolidata valenza costituiscono momenti di esaltazione dei valori religiosi, civili, 
sociali, culturali, sportivi e folkloristici  propri dalla coscienza popolare concorrono a dare 
all’esterno l’immagine di una città in grado di offrire attrattive di polivalenti interesse che sono 
essenziali ad un permanente richiamo turistico. 

 
 Per le finalità del presente articolo il Dirigente del settore competente potrà anticipare fino a 

L. 5.000.000 (cinquemilioni), per ogni manifestazione, all’Economo comunale che provvederà al 
pagamento degli aventi diritto a presentazione di regolari note o fatture. Con Determina 
Dirigenziale sarà successivamente approvare apposito rendiconto. 

 
 

C  A  P  O    I I 
 

CONCESSIONE  DELLE   “ SOVVENZIONI  “ 
 

ART. 11 
   CARATTERE  DELLE  “ SOVVENZIONI “ 

  
 Fermo restando quanto fin qui fissato dal presente regolamento (artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 9 ), si 
stabilisce che le “sovvenzioni “ di cui al presente capo II possono avere il seguente carattere: 
 

A) STRAORDINARIO, quando sono oggetto di un unico intervento incentivante che si 
esaurisce con la erogazione di una somma preindicata, senza costituire impegno per gli 
esercizi finanziari futuri; 

B) CONTINUATIVO, quando sono oggetto di un rapporto convenzionale costituente 
impegno anche per gli esercizi finanziari futuri. 

 
Le fasi istruttoria e procedurale sono quelle già fissate con l’articolato della parte generale. 
 

C  A  P  O    III 
 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
 

ART.  12   
SCOPO 

 
Scopo esclusivo ed unico che legittima  la concessione dei contributi a il  

RAGGIUNGIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE. 
 
Gli incentivi, pertanto, sono diretti alla attuazione di speciali iniziative che il Comune di 

Castrofilippo realizza, anche mediante convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative, Comitati, 
Istituti etc. in settori del sociale                              ( tossicodipendenze, handicappati, Anziani etc.). 
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In questa ottica gli interventi possono prescindere dalla nozione di territorialità di cui 
all’art.5 del presente regolamento, alla imprescindibile condizione che gli accordati interventi siano 
ad esclusivo vantaggio dalla popolazione residente nel Comune di Castrofilippo. 

 
ART.  13  

 CARATTERE  DEI  CONTRIBUTI 
  
 Viene fedelmente riportato quanto fissato con l’art.11. 
 

C A P O  IV 
 

DISPOSIZIONI  FINALI 
 

ART. 14   
TERMINE  ISTRUTTORIA 

 
 Per l’istruttoria delle istanze valgono i termini  e i modi previsti dalla L.R. 30-04-91 n. 10. 
 
 

ART. 15 
 STRUTTURE ORGANIZZATIVE PREPOSTE: INDIVIDUAZIONE. 

  
 Le strutture organizzative competenti e responsabili della istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, sono le rispettive 
aree funzionali di competenza, all’interno delle quali sarà individuato il funzionario responsabile. 
 

 
ART. 16 

NORMA SPECIALE: LOTTA ALLA DELIGUENZA MAFIOSA 
 
Quando il destinatario dell’incentivo svolge attività imprenditoriale o in tutti i casi in cui appare 
opportuno effettuare controlli preventivi sulla personalità del soggetto richiedente, dovrà essere 
attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della vigente legislazione 
sulla lotta alla delinquenza mafiosa: e ciò prima della erogazione di qualsiasi incentivo.  
 

ART. 17 
 INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI. 
 
 Nella ipotesi che si renda necessario l’intervento incentivante del Comune in sostituzione di 
oneri gravanti sullo stato, su altri Enti o privati, fermo restando il diritto di rivalsa ed in assenza di 
diversi disposizioni di quest’ultimo  possibile fare ricorso alle statuizioni tutte del presente 
regolamento. 
 

ART. 18 
NORMA DI RINVIO 

 
Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio: 
- allo Statuto del Comune di Castrofilippo; 
- alle norme relative ai regolamenti comunali speciali; 
- alle convenzioni vigenti; 
- alle leggi regionali, nazionali e regolamenti che disciplinano la materia. 
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ART. 19 

PUBBLICITA’ 
 

A norma dell’art. 25 della L. 27/12/1985 n. 816, copia del presente regolamento sarà tenuta a 
completa disposizione del Pubblico che ne faccia richiesta, che per effetto anche delle previsioni 
della L. R. 30.04.1991 n. 10, potrà prenderne visione in qualsiasi momento. 
 
Copie, inoltre, dovranno essere rimesse:  
- ai capi gruppo consiliare; 
- ai Capi  Settore del Comune cui sono affidati i servizi formati; 
- alla Segreteria del Comune , dove verrà custodito l’originale. 
 

ART. 20 
ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il riscontro tutorio e la sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 gg. Consecutivi, con la contemporanea pubblicazione all’Albo Pretorio 
ed in altri luoghi consueti,  di apposito manifesto annunciante la detta affissione. 
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