
 

 

Scheda di scomposizione del procedimento 

Richiesta contributo economico ordinario e straordinario 

 

Fase  Descrizione 

1 Raccolta della domanda di richiesta di contributo. 

1a Registrazione della domanda al protocollo. 

1b Assegnazione della domanda all’Area Cultura. 

1c Smistamento della domanda all’ufficio cultura e presa in carico. 

2 Verifica dei requisiti necessari per accedere al contributo, in particolare: 

• dell’area d’intervento per la quale è stato richiesto il beneficio (articolo 

4, comma 1, lettera d) del Regolamento comunale per la concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, beni immobili e 

patrocini ad enti, associazioni o ad altri soggetti privati); 

• dei requisiti e delle finalità degli interventi (articolo 5 del Regolamento 

comunale); 

• dei soggetti ammessi ai benefici (articolo 6 del Regolamento 

comunale). 

3 In caso di esito negativo la domanda viene respinta. 

4 In caso di esito positivo si procede alla valutazione della richiesta di: 

• contributo ordinario (da presentarsi, di norma, entro il 31 ottobre 

dell’anno per il quale si chiede il beneficio); 

• contributo straordinario (da presentarsi, di norma, almeno 30 giorni 

prima della realizzazione dell’iniziativa, e comunque non oltre il 31 

ottobre per le attività che iniziano entro la fine dell’anno solare). 

5 Verifica della documentazione presentata e prescritta nel titolo II del 

Regolamento comunale. 

5a Contributo ordinario (articolo 12): 

− relazione illustrativa delle attività nell’anno di riferimento; 

− copia del bilancio preventivo dell’anno in corso; 

− rendiconto economico della gestione dell’anno precedente; 

− copia dell’atto costitutivo o dello statuto nel primo anno di richiesta; 



− dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario. 

5b Contributo straordinario (articolo 13): 

− relazione illustrativa delle attività in programma; 

− copia del preventivo finanziario (indicando eventuali entrate di altri 

contributi). 

6 Determinazione del contributo da parte della Giunta comunale. 

7 Prenotazione del relativo impegno di spesa. 

8 Comunicazione al richiedente della concessione del contributo. 

9 Liquidazione del contributo economico concesso. 

9a Erogazione immediata e, comunque, entro il 31 dicembre, del beneficio 

ordinario. 

9b Erogazione entro 30 giorni dal termine dell’attività del contributo straordinario 

a seguito della presentazione dei seguenti documenti (pena la decadenza del 

beneficio prevista dall’articolo 10 del Regolamento): 

− relazione illustrativa sulla realizzazione delle attività programmate; 

− copia del rendiconto finanziario. 

 


