
   
 

ORIGINALE  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10  IN SEDUTA DEL 18/01/2012
 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI 

PUBBLICI E PRIVATI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
 
 
L’anno 2012, addì diciotto del mese di gennaio  alle ore 16.00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio 

Comunale in adunanza Straordinaria di 1 convocazione. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 
   Presenti Assenti 
1 CASSON Giuseppe Sindaco  X 
2 TIOZZO FASIOLO Daniel Presidente X  
3 FORNARO Dario Vice Presidente  X 
4 BULLO Claudio Vice Presidente  X 
5 MANCINI Massimo Consigliere Anziano X  
6 DONIN Renzo Consigliere X  
7 BOSCOLO BISTO Mauro Consigliere X  
8 MONTANARIELLO Jonatan Consigliere  X 
9 BOSCOLO Alessandro Consigliere X  
10 PIZZO Roberto Consigliere X  
11 PENZO Matteo Consigliere  X 
12 BOSCOLO PAPO Christian Consigliere  X 
13 TIOZZO COMPINI Romina Consigliere X  
14 ZANNI Domenico Consigliere X  
15 DOLFIN Marco Consigliere X  
16 RAVAGNAN Andrea Consigliere X  
17 VOLTOLINA Andrea Consigliere X  
18 LANZA Marco Consigliere X  
19 SCARPA Gianfranco Consigliere X  
20 BOSCOLO CAPPON Marcellino Consigliere X  
21 ALTAFINI Denis Consigliere  X 
22 BOSCOLO CAPON Beniamino Consigliere X  
23 GUARNIERI Fortunato Consigliere  X 
24 MALASPINA Massimiliano Consigliere  X 
25 BOSCOLO Gilberto Consigliere X  
   16 9 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Maurizio Lucca Segretario Generale del Comune. 

Il Sig. TIOZZO FASIOLO Daniel nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri , , , invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
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Ufficio proponente: CULTURA, SPORT E POLITICHE 

FORMATIVE\\CULTURA 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che: 
 

con deliberazione consiliare n. 85 del 10/05/2000 veniva approvato il Regolamento per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati; 
 
che, ad oltre dieci anni dalla sua adozione, si rende necessario provvedere ad un adeguamento 
che tenga conto dell'esperienza maturata e delle nuove esigenze emerse in corso d'uso; 

 
confermate impostazioni e finalità del vigente regolamento; 
 
convenuto sull’opportunità di integrare l’art. 15, per la parte relativa alla concessione del 
patrocinio, andando a precisare le modalità di concessione e i casi d’esclusione, e l’art. 33, 
definendo la misura dei contributi e le condizioni per la loro erogazione; 
 
dovuto inoltre completare il titolo del capo IX inserendo anche le attività “sociali” ed aggiungere 
all’art. 32 la previsione di “attività di promozione e utilità sociali senza scopo di lucro”; 
 
preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla 
proposta della presente deliberazione, agli atti; 
 
Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta; 
 
durante il dibattito è uscito dall’aula il Presidente; presiede il vice presidente Massimo Mancini; 
 
Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Mancini Massimo, Boscolo Capon Beniamino, 
Donin Renzo, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, 
Scarpa Gianfranco, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo 
Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto, Boscolo Gilberto. 
 
con voti favorevoli 15 (Mancini Massimo, Boscolo Capon Beniamino, Donin Renzo, Lanza Marco, 
Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Scarpa Gianfranco, Boscolo 
Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni 
Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), contrari //, astenuti 1 (Boscolo Gilberto), 
espressi mediante sistema computerizzato, su 16 Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, gli adeguamenti al Regolamento per 
la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati per quanto 
riguarda gli articoli 15, 32 e 33, così come riportato in carattere corsivo nel testo allegato che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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ALLEGATO 

 
Art. 15 

 
1) Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevano contributi annuali per 
l’espletamento della loro attività nonché manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far 
risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse 
vengono realizzate con il patrocinio del Comune. 
2) La concessione del patrocinio, quale riconoscimento e pubblico apprezzamento di 
manifestazioni, iniziative, progetti presentati e realizzati da associazioni, enti o persone fisiche, 
deve essere richiesta dal soggetto organizzatore, debitamente firmata dal legale rappresentante, 
almeno trenta giorni prima della data della manifestazione; l’istanza, indirizzata al Sindaco, deve 
essere corredata da una descrizione dettagliata dell’iniziativa, deve indicare data e luogo di 
svolgimento, le finalità perseguite, gli oneri finanziari necessari, la partecipazione di eventuali 
sponsor e l’avvenuto ottenimento di patrocini pubblici. 
3) Il patrocinio potrà essere concesso in forma non onerosa o mediante contributo o 
agevolazioni. La concessione del patrocinio che comporta benefici finanziari o agevolazioni è 
rilasciata secondo le valutazioni espresse formalmente nel proprio atto dalla Giunta. I patrocini che 
non contemplano benefici finanziari o agevolazioni sono concessi con atto sindacale, previa 
istruttoria favorevole dell’ufficio competente per materia. 
Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha 
ottenuto mediante l’apposizione dello stemma del Comune sul materiale pubblicitario, secondo le 
modalità e la grafica concordata con il responsabile del procedimento. 
L’amministrazione Comunale non concede patrocini: 

- per iniziative di carattere politico; 
- per iniziative a fini di lucro sviluppate con attività commerciali o d’impresa; 
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune ad eccezione 

delle iniziative di carattere promozionale concordate con l’amministrazione 
comunale; 

- per iniziative che si svolgono in luoghi e spazi con presenza di barriere 
architettoniche che impediscono la partecipazione a persone con disabilità. 

Il diniego sarà comunicato per iscritto. 
Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per 
sponsorizzare attività od iniziative. 
Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a una iniziativa quando gli strumenti 
comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possano incidere in modo 
negativo sull’immagine dell’Amministrazione. 
 
Omissis 

CAPO IX 
ATTIVITA’ CULTURALI, EDUCATIVE E SOCIALI 

 
Art. 32 

1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, educative e sociali 
di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati, sono finalizzati principalmente: 
a) a favore dei soggetti che svolgano attività di promozione culturale ed educativa nell’ambito del 
territorio comunale; 
b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengano l’effettuazione nel Comune di attività teatrali 
e musicali di pregio artistico; 
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c) a favore dei soggetti che effettuino attività di valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze 
naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e 
sociali che costituiscono patrimonio delle comunità; 
d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovano scambi di 
conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di altre Comunità nazionali e straniere; 
e) a favore di soggetti che organizzino nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, 
rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse 
per la comunità e concorrano alla sua valorizzazione; 
f) a favore di soggetti che organizzino nel territorio comunale attività di promozione e utilità sociali 
senza finalità di lucro. 
 

Art. 33 
1) La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell’effettiva rilevanza 

educativa, culturale e sociale, sia dell’attività già svolta che di quella programmata e 
dell’interesse che essa riveste per la Comunità Locale, sia per benefici diretti che alla 
stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione 
della cultura. 

2) I contributi per le finalità di cui all’art. 32 e 28 non possono essere di importo superiore 
all’80% delle spese dichiarate nel bilancio di previsione e comunque in misura non eccedente le 
uscite al netto delle entrate derivanti da finanziamenti di altri enti, contributi da sponsor e degli 
incassi derivanti da operazioni commerciali quali la vendita di biglietti, di pubblicazioni e di 
oggettistica, dichiarate nel bilancio di previsione. A conclusione dell’iniziativa e su presentazione 
di rendiconto documentato, dove devono essere riportate in dettaglio tutte le voci di spesa sostenute 
e le eventuali entrate e/o incassi, l’Amministrazione Comunale erogherà il contributo deliberato 
che potrà costituire totale copertura della parte di spesa non assicurata da altri mezzi finanziari. 
A garanzia della condizione di cui sopra vengono dichiarate inammissibili le istanze che non 
rechino le indicazioni relative ad altri mezzi di copertura, qualora sussistenti. 
L’eventuale accertamento, a consuntivo, della non veridicità degli elementi informativi previsti, in 
ordine alla sussistenza o meno di altri mezzi di finanziamento della spesa, determina la riduzione o 
la revoca del contributo. 
I contributi ad istituzioni scolastiche, pubbliche e private, aventi sede nel territorio comunale, per 
attività culturali ed educative, sono stabiliti con deliberazione giuntale e possono sovvenzionare 
integralmente i progetti presentati. La liquidazione del contributo viene effettuato a seguito di 
presentazione da parte dell’istituzione scolastica di opportuna relazione attestante il regolare 
svolgimento dell’iniziativa corredata da documentazione contabile. Il contributo viene ridotto 
qualora risulti un esborso inferiore a quanto stanziato. 
3) Le concessioni sono effettuate con l’osservanza delle procedure e delle condizioni stabilite 
dai precedenti Capi II, IV e V. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Arch. TIOZZO FASIOLO Daniel  dr. Maurizio Lucca 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, 
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno 30/01/2012  ove rimarrà esposta 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 30/01/2012  Il Messo Comunale 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
imp. n.  
 
 
Protocollo n. \0 
 
 
 
 
 

  Esecutiva il ___________________ ai 
sensi dell’art. 

       134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
 



 

 

         Chioggia, li 
___________________ 
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Comunale in adunanza Straordinaria di 1 convocazione. 
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1 CASSON Giuseppe Sindaco  X 
2 TIOZZO FASIOLO Daniel Presidente X  
3 FORNARO Dario Vice Presidente  X 
4 BULLO Claudio Vice Presidente  X 
5 MANCINI Massimo Consigliere Anziano X  
6 DONIN Renzo Consigliere X  
7 BOSCOLO BISTO Mauro Consigliere X  
8 MONTANARIELLO Jonatan Consigliere  X 
9 BOSCOLO Alessandro Consigliere X  
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Partecipa alla seduta il Sig. Maurizio Lucca Segretario Generale del Comune. 

Il Sig. TIOZZO FASIOLO Daniel nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri , , , invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
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Ufficio proponente: CULTURA, SPORT E POLITICHE 

FORMATIVE\\CULTURA 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che: 
 

con deliberazione consiliare n. 85 del 10/05/2000 veniva approvato il Regolamento per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati; 
 
che, ad oltre dieci anni dalla sua adozione, si rende necessario provvedere ad un adeguamento 
che tenga conto dell'esperienza maturata e delle nuove esigenze emerse in corso d'uso; 

 
confermate impostazioni e finalità del vigente regolamento; 
 
convenuto sull’opportunità di integrare l’art. 15, per la parte relativa alla concessione del 
patrocinio, andando a precisare le modalità di concessione e i casi d’esclusione, e l’art. 33, 
definendo la misura dei contributi e le condizioni per la loro erogazione; 
 
dovuto inoltre completare il titolo del capo IX inserendo anche le attività “sociali” ed aggiungere 
all’art. 32 la previsione di “attività di promozione e utilità sociali senza scopo di lucro”; 
 
preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla 
proposta della presente deliberazione, agli atti; 
 
Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta; 
 
durante il dibattito è uscito dall’aula il Presidente; presiede il vice presidente Massimo Mancini; 
 
Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Mancini Massimo, Boscolo Capon Beniamino, 
Donin Renzo, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, 
Scarpa Gianfranco, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo 
Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto, Boscolo Gilberto. 
 
con voti favorevoli 15 (Mancini Massimo, Boscolo Capon Beniamino, Donin Renzo, Lanza Marco, 
Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Scarpa Gianfranco, Boscolo 
Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni 
Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), contrari //, astenuti 1 (Boscolo Gilberto), 
espressi mediante sistema computerizzato, su 16 Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, gli adeguamenti al Regolamento per 
la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati per quanto 
riguarda gli articoli 15, 32 e 33, così come riportato in carattere corsivo nel testo allegato che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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ALLEGATO 

 
Art. 15 

 
1) Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevano contributi annuali per 
l’espletamento della loro attività nonché manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far 
risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse 
vengono realizzate con il patrocinio del Comune. 
2) La concessione del patrocinio, quale riconoscimento e pubblico apprezzamento di 
manifestazioni, iniziative, progetti presentati e realizzati da associazioni, enti o persone fisiche, 
deve essere richiesta dal soggetto organizzatore, debitamente firmata dal legale rappresentante, 
almeno trenta giorni prima della data della manifestazione; l’istanza, indirizzata al Sindaco, deve 
essere corredata da una descrizione dettagliata dell’iniziativa, deve indicare data e luogo di 
svolgimento, le finalità perseguite, gli oneri finanziari necessari, la partecipazione di eventuali 
sponsor e l’avvenuto ottenimento di patrocini pubblici. 
3) Il patrocinio potrà essere concesso in forma non onerosa o mediante contributo o 
agevolazioni. La concessione del patrocinio che comporta benefici finanziari o agevolazioni è 
rilasciata secondo le valutazioni espresse formalmente nel proprio atto dalla Giunta. I patrocini che 
non contemplano benefici finanziari o agevolazioni sono concessi con atto sindacale, previa 
istruttoria favorevole dell’ufficio competente per materia. 
Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha 
ottenuto mediante l’apposizione dello stemma del Comune sul materiale pubblicitario, secondo le 
modalità e la grafica concordata con il responsabile del procedimento. 
L’amministrazione Comunale non concede patrocini: 

- per iniziative di carattere politico; 
- per iniziative a fini di lucro sviluppate con attività commerciali o d’impresa; 
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune ad eccezione 

delle iniziative di carattere promozionale concordate con l’amministrazione 
comunale; 

- per iniziative che si svolgono in luoghi e spazi con presenza di barriere 
architettoniche che impediscono la partecipazione a persone con disabilità. 

Il diniego sarà comunicato per iscritto. 
Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per 
sponsorizzare attività od iniziative. 
Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a una iniziativa quando gli strumenti 
comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possano incidere in modo 
negativo sull’immagine dell’Amministrazione. 
 
Omissis 

CAPO IX 
ATTIVITA’ CULTURALI, EDUCATIVE E SOCIALI 

 
Art. 32 

1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, educative e sociali 
di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati, sono finalizzati principalmente: 
a) a favore dei soggetti che svolgano attività di promozione culturale ed educativa nell’ambito del 
territorio comunale; 
b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengano l’effettuazione nel Comune di attività teatrali 
e musicali di pregio artistico; 
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c) a favore dei soggetti che effettuino attività di valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze 
naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e 
sociali che costituiscono patrimonio delle comunità; 
d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovano scambi di 
conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di altre Comunità nazionali e straniere; 
e) a favore di soggetti che organizzino nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, 
rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse 
per la comunità e concorrano alla sua valorizzazione; 
f) a favore di soggetti che organizzino nel territorio comunale attività di promozione e utilità sociali 
senza finalità di lucro. 
 

Art. 33 
1) La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell’effettiva rilevanza 

educativa, culturale e sociale, sia dell’attività già svolta che di quella programmata e 
dell’interesse che essa riveste per la Comunità Locale, sia per benefici diretti che alla 
stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione 
della cultura. 

2) I contributi per le finalità di cui all’art. 32 e 28 non possono essere di importo superiore 
all’80% delle spese dichiarate nel bilancio di previsione e comunque in misura non eccedente le 
uscite al netto delle entrate derivanti da finanziamenti di altri enti, contributi da sponsor e degli 
incassi derivanti da operazioni commerciali quali la vendita di biglietti, di pubblicazioni e di 
oggettistica, dichiarate nel bilancio di previsione. A conclusione dell’iniziativa e su presentazione 
di rendiconto documentato, dove devono essere riportate in dettaglio tutte le voci di spesa sostenute 
e le eventuali entrate e/o incassi, l’Amministrazione Comunale erogherà il contributo deliberato 
che potrà costituire totale copertura della parte di spesa non assicurata da altri mezzi finanziari. 
A garanzia della condizione di cui sopra vengono dichiarate inammissibili le istanze che non 
rechino le indicazioni relative ad altri mezzi di copertura, qualora sussistenti. 
L’eventuale accertamento, a consuntivo, della non veridicità degli elementi informativi previsti, in 
ordine alla sussistenza o meno di altri mezzi di finanziamento della spesa, determina la riduzione o 
la revoca del contributo. 
I contributi ad istituzioni scolastiche, pubbliche e private, aventi sede nel territorio comunale, per 
attività culturali ed educative, sono stabiliti con deliberazione giuntale e possono sovvenzionare 
integralmente i progetti presentati. La liquidazione del contributo viene effettuato a seguito di 
presentazione da parte dell’istituzione scolastica di opportuna relazione attestante il regolare 
svolgimento dell’iniziativa corredata da documentazione contabile. Il contributo viene ridotto 
qualora risulti un esborso inferiore a quanto stanziato. 
3) Le concessioni sono effettuate con l’osservanza delle procedure e delle condizioni stabilite 
dai precedenti Capi II, IV e V. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Arch. TIOZZO FASIOLO Daniel Fto dr. Maurizio Lucca 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno 30/01/2012  ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Addì 30/01/2012 Fto Il Messo Comunale 
   
 
 
 
 
 
 
Ricevo copia del presente atto per esporlo all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione. 
 
                F.to Il Messo Comunale 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 30/01/2012  IL SEGRETARIO GENERALE 
 ................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
imp. n.  
 
 
Protocollo n. \0 
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  Esecutiva il ___________________ ai sensi 
dell’art. 

       134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
 
         Chioggia, li 
___________________ 
 
 
 
 


