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REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, AUSILI FINANZIARI, 
ECC.. IN APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 
 
 
     PREMESSA 
 
 L’art. 12 della legge n. 241/90 dispone: 
“1. La concessionedi sovvenzioni, contributi, ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a 
persone, Enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni medesime devono attenersi. 
2. L’effetttiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma n, 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli 
interventi di cui al medesimo comma n. 1.” 
 
 Il presente regolamento determina i criteri, le modalità nonché le forme di pubblicità per la concessione delle varie 
specie di intervento a sostegno di iniziative rientranti nelle finalità dell’Ente così  come indicate nel Decreto Ministeriale istitutivo 
in data 20/04/05. 
 
     Art.  1  definizioni 
 
 La materia viene esaminata sotto i seguenti aspetti: fattispecie, beneficiari, criteri e modalità di concessione. 
Le fattispecie rientranti nel presente regolamento sono: 

A) SOVVENZIONI. Rientrano sotto questa fattispecie i casi in cui l’Ente si fa carico interamente dell’onere derivante da 
una iniziativa organizzata da altri soggetti ma che rientra pienamente nelle sue competenze indicate nel D.M. istitutivo 
ovvero nello statuto o nel bilancio di previsione. 

B) CONTRIBUTI. Rientrano in questa fattispecie gli interventi di carattere occasionale o continuativo a favore di 
iniziative per le quali l’Ente si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide e 
rientranti nelle finalità dell’Ente. 

C) AUSILI FINANZIARI. Rientrano in questa fattispecie le erogazioni a favore di Enti Pubblici o di Associazioni 
benemerite, non finalizzati a specifiche iniziative, ma concessi a sostegno dell’attività complessivamente svolta, che si 
ritiene coincidente ovvero complementare alle finalità dell’Ente. 

D) PATROCINIO. Rientrano in questa fattispecie le iniziative di Enti o Associazioni o anche di privati che si ritengono di 
elevato valore scientifico, culturale o sociale, per le quali lEnte Parco concede l’uso del proprio nome e del proprio logo. 

 
 
 

Art. 2 criteri generali e modalità di concessione 
 

 
 
 L’Art. 12 della Legge 241/90 attribuisce alla autonomia regolamentare dell’Ente la determinazione delle modalità per la 
concessione dei benefici in argomento. 
 
 La regolamentazione della materia tuttavia non può prescindere dai principi e dalle disposizioni dettate dalla stessa 
legge 241/90 per il procedimento amministrativo, in particolare: 
- la concessione e/o il diniego devono essere motivati e comunicati agli interessati entro 90 giorni dal ricevimento della 

richiesta.. 
- In caso di diniego, vanno indicati i termini e le modalità per eventuali ricorsi, 
- La concessione dei benefici in argomento deve essere ampiamente pubblicizzata in modo da garantire la più adeguata 

informazione ai soggetti interessati. 
 

Art. 3 sovvenzioni 
 

 L’Ente Parco può assegnare sovvenzioni a quelle iniziative che, rientranti nelle sue specifiche competenze, sono 
realizzate da altri Enti, Associazioni e Imprese private, condizionandone e disciplinandone la realizzazione con apposita 
convenzione nella quale sarà definito, oltre l’importo della sovvenzione, il programma dell’attività  da eseguire, le modalità di 
esecuzione, i tempi di realizzazione e quant’altro occorra per la corretta realizzazione dell’intervento sovvenzionato. 
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 Il pagamento della somma convenzionata potrà avvenire in parte in corso di esecuzione dell’intervento e il saldo ad 
avvenuta esecuzione dell’intervento stesso, previa  certificazione di regolare esecuzione e  previa esibizione di documenti di spesa 
fiscalmente validi. 
 
     Art. 4 contributi 
 
 L’Ente Parco può partecipare alla riuscita delle iniziative organizzate da Enti, dalle libere forme associative e da privati 
in materie rientranti nelle sue competenze. 
 
 Le domande di contributo vanno corredate dal programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento e del 
piano dei costi e dei ricavi, con l’indicazione anche di eventuali altri contributi di enti Pubblici e di privati  Dovrà, inoltre, essere 
indicato il nome del legale rappresentante dell’Ente o Associazione richiedente. 
 
 La somma concessa sarà liquidata previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’iniziativa nei termini proposti dal 
programma presentato, della riuscita della stessa e previa presentazione del rendiconto analitico dei costi e dei ricavi, nonché la 
presentazione di documenti di spesa fiscalmente validi  
 
 Qualora l’iniziativa si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto ed accettato, il Comitato di Gestione dell’Ente 
si   riserva la piena facoltà di ridurre ovvero di revocare il contributo. 
 
 I soggetti beneficiari di contributo sono tenuti ad apporre su manifesti ed altro eventuale materiale pubblicitario relativo 
all’iniziativa ammessa a contributo, l’indicazione che l’iniziativa stessa beneficia di un contributo dell’Ente Parco dello Zolfo 
delle Marche.  
 
     Art. 5  ausili finanziari 
 
 L’Ente Parco si riserva la facoltà di sostenere con elargizioni finanziarie eventuali Associazioni benemerite che operano 
nel campo della conservazione e della salvaguardia dei beni, delle tradizioni e della cultura legati all’attività mineraria dello 
zolfo. 
 

Le domande relative a questa forma di finanziamento dovranno essere accompagnate da una relazione nella quale sia 
indicata l’attività svolta, la consistenza dell’associazione e da quanti anni essa opera,nonché documenti legali di spese 
sostenute. Dovrà inoltre essere indicato il nome del suo legale rappresentante. 

 
     Art. 6   patrocinio 
 
 L’Ente Parco può concedere il proprio patrocinio a iniziative organizzate da Enti, dalle libere forme associative e da 
privati che siano ritenute valide sotto il profilo scientifico, culturale o sociale. 
 
 Le richieste di patrocinio non oneroso sono decise dal Presidente. Quelle accompagnate anche da richiesta di contributo 
seguono la procedura indicata nel precedente art. 5). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 

 


